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~L RIANO LENZI 

A LA ALORO A ~1ADON. A AURELIA PETR CCI 

Fu antichissima usanza degli scrittori di Egitto, i santissimi 
libri da loro critti indirizzare a Mercurio: perciò che essi tima
vano che tu tte l 'arti, tutte le scienzie, tutte le belle cose fussero 
state da Mercurio ritrovate, e che a lui, come ad inventore d ogni 
cosa, si convenis e render o-razia di ciò che l uomo imparava o 
sapeva. E per questo Pìtagora e Platone e molti altri gran filosofi 
andarono per imparar filo ofia in Egitto, e per lo piu l'appresero 
dalle colonne di 1ercurio le quali erano tutte piene di sapienzia 
e di dottrina. Io similmente, valorosa madonna, giudico ciò che 
si può fare da coloro c hanno conosciuta l'altezza de l'animo vo-

tro, convenirsi a voi; e che i loro pensieri nutriti dal divino spi
rito ostro si deb ino rivolgere in voi, e, in onor del vo tro nome, 
quanto possono, affaticarsi: conciosiacosa che non meno imparino 
le vere virtu ne l'essempio della vita vostra, che facessero quegli 
antichi filo ofi ne le colonne di Mercurio. Ché se quale sia la no
bilta, l'altezza, la gentilezza dell'animo ostro si pon mente, quanta 
l'onesta, la cortesia, la grazia si riguarda, quale la prudenzia, l'ac
corgimento, la sapienzia si considera, e finalmente a parte a parte 
ogni vostra virtu si rimira; vedesi certo, dagli ingegni purgati, 
altro non esser la vita vostr non uno specchio e una idea 
del modo come si convenga vivere agli altri. E quelli che, infan
gati ne le cose terrene, non possono alzarsi in un subito a questo 
celeste pensiero, purché voltino gli occhi in voi, illustrati dal vo
stro raggio, a poco a poco si purgano, c dell'alta contemplazione 
de la ostra divinita i fanno degni. Conoscendo io pertanto que-
to debito comune e mio, ho fatto come coloro che, non potenrio 

LEONE EBREO, Dialoglti d 'attl01't!, 
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s ti C r del proprio, p gana de l'altrui: che d esiderando scioglier 
pa rte di questo grande obligo ch'io ho con voi, e , per la po
verta dell ingegno mio, non potendo mandarvi frutto che di me 
stesso sia nato, e lo ma ndo nato negli altrui giardini : i libri . 
cioè, d'amore di mae tro Leone, sotto titolo di Filone e Sofia ; 
casto soggetto d'amore, a donna casta che spira amore; pensieri 
celesti, a donna ch'è ornata di virtu celeste; altis imi intendi
menti, a donna ripiena d 'altissimi concetti. Cosi ho voluto, piu 
tosto con quel d'altri mostrarvi l'animo ch'io ho di satisfarvi , 
che prolungar, per la poverta mia, la sati fazione di tanto debito . 
Benché stimo (quando pur vi penso) far in un tempo due non 
piccoli guadagni: scioglier parte di questo obligo con voi, e obli
garmi (se l'ombre obligar si possono) maestro Leone. Ché avendo 
io questi suoi divini dialogi tratti fuora delle tenebre in che essi 
stavano sepolti, e postali qua i in chiara luce, e al nome di cosi 
valorosa donna (come voi sete) raccomandati!:; cred o certo ch'egli 
se ne debbia sommamente rallegrare, e di questo suo nuovo 
splendore e di cosi alta protezione molto restarmi obligato. Voi 
dunque, quasi tutrice di questa opera divenuta, drizzando in lei, 
come in corpo altissimo a ricever luce, il vostro raggio, la farete 
piu splendida e piu miracolosa mostrarsi al mondo. 
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D'A lO RE E DESIDERIO, DIALOGO PR IMO. 

F ILONE . Il conoscerti , o ofia , causa in me amore e de
siderio. 

SoFIA. Di cordanti mi paiono, o Filone , questi effetti, che 
la cognizione di me in te produce; ma for e la passione ti fa 
ùire co i. 

FILONE . Da' tuo i discordano , che sono alieni d' ogni cor
re pond n zia . 

OFlA. nzi fra lor stessi son contrari affetti della volonta , 
amare e desidera re. 

FILONE. E perché contrari? 
OFI . Perché le cose che da noi son stimate buone, quelle 

che aviamo e possediamo, le amiamo; e quelle che ci man
cano, le e ideriamo : di modo che quel che s'ama, prima i 
desidera e, di poi che la co a desiderata s ' è otten uta, l'amore 
viene e manca il desiderio. 

FILONE. Che ti muove ad avere questa oppinìone? 
SoFIA. L'esempio de le cose che sono amate e desiderate. 

on edi tu he la sanita, quando non l' aviamo , la deside
riamo, ma non diremo gia amarla; dipoi che l'aviamo , l'amiamo 
e non la desideriamo. Le ricchezz , le eredita , le gioie, innan zi 
che 'abbino , son desiderate e non amate; dipoi che si sono 
avu te, non si desiderano piu, ma s'amano. 

F ILO E. Benché la sanita e le ricchezze, quando ci man 
cano, non si possino am are perché non l 'aviamo, niente d i 
manco s 'am ano d'averle. 
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OFIA. Questo è un parlare improprio il dire amare, cwe 
di olere avere la cosa , che si uol dire de iderarla : perché 
l'amore è della medesima cosa amata, e il desiderio è d'averla 
o acquistarla; né pare pos ino stare insieme amare e desiderare. 

FILONE. Le tue ragioni , o ofia, piu dimostrano la sotti
gliezza del tuo ingegno che la verita de la tua oppinione; per
ché se quello che noi desideriamo, non Pamiamo, desideraremo 
quel che non s 'ama e, per consequente, quel che s aborrisce 
e ha in odio: che non patria essere maggiore contradizione. 

SoFIA. Non m'inganno, o Filone, ch'io desidero quel che, 
se bene per non possederlo non l'amo, quando l 'averò, sara 
amato da me e non piu desiderato; né , per questo , desidero 
mai quel eh' io aborrisco, né ancor quello eh' io amo· perché 
la cosa amata si ha, e la desiderata ci manca. E qual piu 
chiaro esempio si può dare che quel de' figliuoli? che chi non 
g li ha, non o-Ii può amare, ma gli desidera; e chi gli ha, non 
gli desidera , ma gli ama. 

FILO E. Cosi come dimostri per esempio di figliuoli, ti de
veresti ricordare del marito; H quale , innanzi che s'abbi , si 
desidera e amasi insieme, e , dipoi che s' è avuto, manca il 
desiderio e alcuna volta l'amore; se bene in molte, non sol 
perseveri, ma ancor cresca; il che molte volte occorre simil
mente al marito, de la moglie . Questo esempio non ti par piu 
suffiziente per confermare il mio detto, che il tuo per reprovarlo? 

SoF IA. Questo tuo parlare mi satisfa in parte ma non in 
tutto, massime seguendo il tuo esempio, simigliante al dubio 
del qual disputiamo. 

FILONE. Ti parlarò piu universalmente. Tu sai che l'amore 
è de le cose che sono buone o ver stimate buone , perché qual 
vuoi cosa buona è amabile. E co i come son tre sorte di 
buono, profittevole, delettabile e onesto, cosi sono ancor tre 
sorte d'amore : che l uno è il delettabile , l'altro il profittevole , 
e l'altro l 'onesto. Li quali due ultimi, quando si hanno , in al
cun tempo debbeno esser amati, o veramente innanzi che siena 
acquistati, o ver di poi. Il delettabile non è amato gia di poi; 
perché tutte le cose che d ilettano i nostri sentimenti materiali, 
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di sua natura , q uando on possedute, piu presto sono abor 
r i e ch e amate. Bisogna adunque, per questa ragione, tu con
ce a che tal cose s'amano innanzi che si possegghino e , simil
mente, quando si desiderano; ma perché , dipoi che interamente 
si son possedute, manca il desiderio, manca ancor il piu de le 

olte 1 amore di quelle. E per questo concederai che l 'amor 
e ' l desiderio possono stare ins ieme. 

SoFIA. Le tue ragioni (secondo il mio iudizio) hanno forza 
per provare quel tuo primo detto; ma le mie, che gli son con
trarie, non son però debili né spoo-liate di verita . Come è po -
sibile adunque che una verita sia contraria de la medesima e
rita? Sol imi questa ambiguita , che mi fa tare assai confusa. 

FILONE. Io vengo, o Sofia, per domandarti rimedio a le 
mie pene ; e tu mi domandi soluzione dei tuoi dubi . Forse il 
fai per desviarmi da questa pratica, la qual non t' aggrada; o 
veramente perché i concetti del mio povero ingegno ti dispia
ceno, non manco che li affetti della mia affannata volonta . 

S OFIA. Non posso negare non abbi piu forza in me, a com
movermi, la soave e pura mente, che non ha l'amorosa o
lonta; né per questo credo farti ingiuria, stimando in te quel 
che piu vale: che, se m'ami come dici, debbi piu presto pro
curare di quietarmi l'intelletto, che incitarmi l'appetito. Sicché, 
tassato da parte ogni altra cosa, solvimi questi miei dubi. 

FILONE. Se bene la ragione in contrario è pronta, niente 
di manco per forza b isogna eh io segua il tuo volere: e que
sto viene dalla legge che han posto i vincitori amati a' sfor
zati e vinti amanti. Dico che sono alcuni contrari in tutto 
a la tua oppinione, li quali teno-ono l'amore e il desiderio es
.·ere in effetto una mede ima cosa , perché tutto quel che si 
desidera vogliono ancor che s' ami. 

SoFIA. Sono manifestamente in errore: ché, se ben se li 
concede tutto quel che si desidera s'ami, certo è molte cose 
s'amano che non si desiderano, come interviene in tutte le 
cose possedute. 

FILONE. Hai arguito contra rettamente; ma alcuni altri cre
dono che l amore sia un certo che, qual contenga in sé tutte 
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le cose desiderate. ancor che non s'abbino, e similmente le 
cose buone acquistate [e] a ute, quali non si desiderano piu. 

SoFIA. é questo ancor mi consuona; perché, come si dice , 
mol e cose son desiderate le quali non possono e sere amate, 
perché non sono in essere: e l'amore è de le cose che sono, 
e il desiderio è proprio di quelle che non sono. Come pos
siamo noi amar i figlioli e la sanita , se non l'a iamo? se ben 
la desideriamo. Questo mi fa tener l'amore e ' l desiderio ess r 
due affetti contrari de la volonta. E tu m'hai detto che l'uno 
e l'altro possono star insieme. Dichiarami questo dubio . 

FILONE . Se l'amore non è se non de le cose che hanno 
essere, il desiderio perché non sani di quelle ancora? 

SoFIA. Perché, cosi come l'amore presuppone l 'essere de le 
cose, cosi il desiderio presuppone la privazione di quelle. 

FILONE. Per qual ragione l'amore presuppone l'essere de 
le cose? 

SoFIA. Perché bisogna che il conoscimento preceda al
l 'amore: ché nissuna cosa si potria amare, se prima sotto spe· 
zie di buona non si conoscesse; e nissuna cosa cade in nostro 
conoscimento, se prima effettualmente non si trova in essere. 
Perché la mente nostra è uno specchio ed esempio o , per dir 
meglio, una immaginé de le cose reali : di modo che non è cosa 
alcuna che si possa amare, se prima non si truova in essere 
realmente. 

FILONE. Tu dici la verita. Ma, ancor per questa medesima 
ragione, il desiderio non può cadere se non nelle cose che 
hanno essere; per bé non desideriamo se non quelle cose che 
primamente conosciamo sotto spezie di buone. E per questo il 
filosofo ha diffinito il buono esser quello che ciascuno desidera; 
poi che il conoscimento è de le cose che hanno essere . 

SoFIA. Non i può negare che 'l conoscimento non preceda 
al desiderio. Ma piu presto direi che, non solamente ogni co
gnizione è delle cose che sono, ma ancora di quelle che non 
sono: perché il nostro intelletto giudica una cosa che è come 
la giudica, e un'altra che non è cosi. E poiché il suo offizio è 

i l discernere in l'essere d eli e cose e nel non essere, bisogna 
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conosca queJle che sono e quelle che non sono; direi adunque 
che l'amor presuppone la cognizione de le cose che ono, e il de
siderio di quelle che non ono e di quelle che noi siamo privi. 

FILO.'E . Tanto a l'amore quanto al desiderio precede il 
conoscimento de la cosa am ta o disiderata, qual è buona. E a 
ni suno di loro la cognizione eve e sere altro che buona: p r 
ché tal ognizione saria causa di fa r aborrire la co a cono ciu a 
totalmente, e non desiderarla o amarla. Si che l amore come 
il d esi eri o parimente presuppongono l'essere de le cose, co i 
in realìta come in cognizione. 

OFIA. Se il desiderio pre upponesse l essere de le cose, 
ne seguirebbe che, quando g iudichiamo la cosa che è buona 
e desiderabile, sempre tal giudizio saria vero. Ma non vedi tu 
che molte volte è falso, e non si truova cosi ne l'es ere? par
rebbe adunque che il desiderio non presupponesse sempre 
l'essere de la cosa desiderata . 

FJLONE. Questo medesimo che dici, non meno accade ne 
l 'amore che nel des iderio: perché molte volte quella che è sti
mata buona e amabile, è gattiva e debbe esser aborrita. E cosi 
come la erita del giudizio de le cose causa li diritti e onesti 
de idéri, da' quali derivano tutte le virtu e fatt i temperati e 
opere laudabili ; co i la falsita di tal giudizio è causa de' gat
tivi desidéri e disonesti amori, da' quali tutti i vizi ed errori 
umani derivano . Talché l ' uno come l'altro presuppone l'essere 
de la cosa. 

OFJA. on posso teco, o Filone, volare tanto alto: ve-
niamo, di grazia, piu al basso. Io pur eggo nissuna di quelle 
cose che piu desideriamo propriamente s'ami. 

FILO E . Noi desideriamo ben sempre quello che non 
aviamo , ma non per q uesto quello che non è: anzi il desideri 
suoi es er de le cose che sono, quali non possiamo a ere. 

SoFJA. Ancor suole esser di quelle cose , che effettualmen te 
non sono e desideriamo ben che sieno, qua li non desideriamo 
gia averle: come desideriamo che piova quando non piove, e 
che facci buon tempo, e che venga uno amico, e che alcuna 
cosa sì facci. Le qual cose, perché non sono, desideriamo 
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che sieno per a eme profitto, ma non per averle; né per que
sto diremo amarle. Di modo che 'l desiderio è de le cose che 
non sono. 

FILONE. Quel che non ha essere alcuno , è niente: e quel 
che è niente, cosi come non si può amare, ancor non si può 
né desiderar né avere. E queste cose che hai dette, se ben 
non sono in essere presente attualmente quando si de ide
rano, niente d i manco l'essere loro è possibile; e de l' essere 
possibile ancor si può desiderar che venghino a l'essere attuale. 
Cosi come quelle che sono e non l' aviamo, da la parte che 
sono si possono desiderare che sieno possedute da noi. Si 
che tutto il desiderio o è che abbi da essere quel che non è, 

o di avere quello lche] ci manca . Come vuoi che ogni desiderio 
presupponga in parte l 'essere in parte la pri azione, e desideri 
il compimento che g li manca de l'essere ? Si che ' l desiderio 
e l'amor son fondati ne l'essere de la cosa, e non nel non 
essere. E a la cosa desiderabile tre titoli gli debbeno precedere 
per ordine : il primo è l 'essere, il secondo la verita , terzio che 
s ia buona; e con questi, viene a essere amata e desiderata . Il 
che non potria essere, se innanzi non fusse timata per buona, 
perché in altro modo non s 'amerebbe né desiderarebbe . E in
nanzi che sia g iudicata buona, bisog na sia riconosciuta per 
vera; e come realmente si truova innanzi del conoscimento, 
bisog na che abbi l'essere reale. Perché prima è la cosa in es
sere, di poi s'imprime ne l'intelletto, e di poi si giudica essere 
buona: e ultimamente s 'ama e desidera . E per questo il Filo
sofo dice che l'essere vero e [il] buono si co nvertono in uno . 
Se non che l' essere è in se medesimo; e il vero, quando è 

impresso ne l ' intelletto; il buono è quando viene da l'intelletto 
e volon ta a l' acquisto de le cose mediante l 'amore e desiderio. 
Di sorte che, non meno il desideri o presuppone l 'essere, che 
l'amore. 

SoFIA. Io pur veggo che desideriamo molte cose, l 'e sere 
de le quali non solo manca nel desiderante, ma ancora in !or 
medesime: come è la sanita e li figliuoli, quando non I 'aviamo; 
in le quali certamente non cade amore, ma solamente deside rio . 
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FILONE. Quello che si desidera, e bene manchi al deside
rante e in sé non ha essere proprio , non per questo è privato 
in tutto de l'essere, come dici: anzi bisogna che in qualche 
modo abbi essere, altrimenti non potria es ere conosciuto per 
buono né de iderato , se ben non ha es ere proprio. E cosi dico 
de la sanita ne l ' infermo, che la desidera perché ha essere ne li 
sani, e ancora era in lui innanzi s' inferma se. E similmente de' 
figliuoli: se bene non hanno e sere in quelli che li de iderano 
perché gli mancano, niente di manco hanno essere in gli altri; 
perché qual vuoi uomo è ovver è stato figliuolo; e per questo , 
chi non gli ha, g li conosce e giudica essere cosa buona e gl i 
desidera. E queste tali sorte d'essere son bastanti dare ad in 
tendere la sanita a l'infermo, e cosi a quelli che desiderano 
figliuoli e non gli hanno. Di modo che l'amore e '1 desiderio 
sono de le cose che in qualche modo hanno essere rea le e son 
conosciute sotto spezie di buone; escetto che l'amore pare es
sere comune a molte co e buone, possedute e non possedute, 
ma il desiderio è di qu elle che non son possedute . 

S oFIA . Secondo il tuo parlare, ogni cosa desiderata saria 
amata, come dicesti esser oppinione d'alcuni; e saria un genere 
che conterria in sé tutte le cose stimate buone: e cosi quelle 
che non si posseggono e si desiderano, come quelle [chej si 
posseggono e non si desiderano, tutte, secondo la tua oppi
nione, sariano amate. E a me non pare che le cose che del 
tutto mancano (come queste che di i de la sanita e de' figl iuoli}, 
chi non le ha , benché le desideri , le possi amare: perché l 'es
sere che dicesti avere in gli altri, non ba ta per conoscerle, e 
per conseg uenzia non ba ta per amarle. Perché non amiamo li 
figliuoli d'altri né la sanita d'altri; ma la propria: e quando ci 
manca , come si può amare , se ben si desidera? 

FILONE. Non siamo adesso molto lontani da la verita; ancor 
che vulgarmente tutte le cose desiderate si dicono ess re amate 
per essere stimate buone. Ma, correttamente parlando, non si 
pos.sono dire amate quelle che non hanno alcuno es ere pro
prio come è la anita e figl iuoli quando ci mancano . Parlo de 
l 'amor reale : ché l'immaginato si può ~-t vere in tutte le cose 
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de iderate, per l'essere che banno nell'immaginazione; dal qu al 
e sere immaginato nasce un certo amore, il suggetto del quale 
non è la co a propria reale che si desidera (per non avere 
ancor essere in reali a, propriamente), ma solo il concetto di 
quella cosa pigliata del uo essere comune. E di tale amor il 
suo soggetto è improprio, perché non è ero amore , ché g li 
manca il suggetto reale; ma è solamente simula o e immaginato, 
perché il de iderio di tal cose è spogliato di vero amore. Di 
sorte che si truovano nelle cose tre sorte d'amore e desiderio: 
de le quali alcune sono amate e desiderate insieme: come è 

la verita, la sapienza e una persona degna, quando non l'aviamo; 
altre sono amate e non desiderate: come son tutte le cose buone 
avute e po sedute; alcu ne altre son desiderate e non amate: 
come è la sanita, li figliuoli quando ci mancano , e l'altre cose 
che non hanno essere reale. Sono adunque le cose amate e 
desiderate insieme, quelle che son stimate buone e hanno e sere 
proprio e ci mancano; le amate e non desiderate son quelle 
medesime, quando l'aviamo e possediamo; e le cose deside
rate e non amate son quelle che, non solamente ci mancano, 
ma ancora non hanno in sé es ere proprio, nel qual possi 
cadere amore. 

SoFIA. Ho inteso il tuo discorso, che assai mi piace. Ma 
io veggo molte cose che hanno essere proprio reale e, quando 
non l'a iamo, le desideriamo; ma non l'amiamo fin che non 
si sono avute, e allora s'amano e non si desiderano: come 
son le ricchezze, una casa, una vigna, una gioia: quali, tando 
in poter d'al tri , si desiderano e non s'amano per essere d'altri, 
ma, poi che si sono avute, mancando il desiderio di quelle, 
se li pone amore. Si che, innanzi che sieno acqui tate, sola
mente son desiderate e non amate; e dipoi che sono acquistate, 
solamente sono amate e non desiderate. 

FILONE. In questo hai detto la verita. E io non d ico che 
tu t te le cose desiderate (che hanno e ere proprio) sieno ancor 
amate; ma ho affermato che quelle che son desiderate, p,ari
mente debbeno aver essere proprio, ché altrimenti, si ben si 
desiderano, non si possono amare. E per questo non t 'ho 
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dato esempio né di gioia né di casa, ma di virtu, di apienzia, 
o d i degna persona ; ché que te , quando mancano, sono amate e 
desiderate parimente. 

S oFIA. Dimmi la causa di questa differenzia che si truova 
ne le cose desidera e che hanno essere proprio: perché alcune 
d i quelle, quando son desiderate, ancor possono essere amate, 
e alcune no. 

FILO. E. La causa è l· differenzia de le cose amabili. Le 
quali, come sai, sono di tre sorte: utili, delettabili e oneste; le 
q uali diversamente si hanno ne l' amore e nel desiderio. 

OFIA . Dichiarami la differenzia eh è infra loro, cioè amare 
e desiderare . E perché meglio vi possa intendere, vorrei che 
faces i diffinizione a l 'amore e al esiderio , a fin che in tal dif
fi nizione possi comprendere tutte tre le sorti di quelle. 

FILONE. Non è cosi facile diffinire l 'amore e il desiderio 
con diffinizione accomodata a tutte le sue spezie, come ti pare; 
ché la natura d'essi diversamente si truova in ciascuno di loro; 
né i legge gli antichi filosofi averli dato cosi am pia diffin izione . 
[Ampia diffinizione J, niente di manco , per quello che secondo 
la presente narrazione mi consuona, è diffinire che cosa s ia af
fet to volontario de l ' es ere o di avere la cosa stimata buona che 
manca, e di diffinire l'amore , che è affetto volontario di fruire 
con unione la cosa stimata buona. E da que te diffinizioni co
noscerai, non solamente la differenzia di tali affett i de la volonta, 
(che l'uno, come t'ho d tto, è di fruire la cosa con unione, e 
l ' altro de l'essere o di averla); ma ancora vedrai, per quelle, il 
desiderio essere de le cose che mancano, [e] niente di manco 
l'amore può e sere di quelle che si hanno e ancor di quelle che 
non si hanno; perché il fruire con unione può essere effetto de 
l volonta, co i ne le cose che ci mancano, come in quelle che 
aviamo; perché tal'affezione non presuppone abito né manca
mento alcuno , anzi è comune a tu ti d ue. 

SoFIA. Ancor che tali diffinizioni avrebbero bi ogno di piu 
la rga dichiarazione, pur mi basta assai 1 er introduzione di quello 
che ti domando de la causa de la diversita che si truova in 
amare e desiderare, in le tre sorte che hai detto: utile, deletta
bile e onesto. egue a unque. 
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FILONE . L'u ile come sono ricchezze, particu lari beni d'ac
quisto, non ono mai amate e desiderate insieme . Anzi, quando 
non si hanno, si desiano e non s'amano, per e sere d'alt ri ; 
ma quando sono acquistate, cessa il desiderio d 'esse, e al
lora si amano come cose proprie e si godeno con unione e 
proprieta. iente di manco, se ben cessa il desiderio d i quelle 
particular ricchezze gia possedute, nasce immediate nuovi desii 
d'a ltre cose aliene: e quel li uomini la volonta de' quali guarda 
a l amore de l' utile , hanno diversi e infiniti desii, e, cessando 
l'uno per l'acqui tare, viene l'altro maggiore e piu affannoso . 
Tal che mai saziano sua volonta di simili desidéri ; e quanto 
piu posseggono, tanto piti desiano; e sono simili a quelli che 
cercano spegnare la sua sete con l'acqua salata, che, quanto 
piu beveno, tanto in lor produce maggior sete. E questo desio 
de le cose utili si chiama ambizione o vero cupidita; il tem
peramento di quello i chiama contentamento o vero satisfazione 
del necessario , ed è eccellente virtti; e chiamasi ancora suffi
zienzia, perché si contenta del necessario. E li savi dicono 
che 'l vero ricco è quello che si contenta di quel che possiede . 
E cosi come l'estremo di questa virtu è la cupidita del super
fluo, cosi l'altro estremo è il tassare di desiare il bisogno , e 
chiamasi negligenzia. 

SoFIA. Che dici tu, Filone! Non son molti fi losofi che giu
dicano tutte le ricchezze doversi lassare? E alcuni, per dire il 
vero, non le hanno tassate . 

FILO E . È stata ben questa oppinione d'alcuni filosofi stoici 
e accademici . Ma quella non è negligenzia il Iassare di desi
derare e procurare il bisogno; ché lo facevano per convertirsi 
alla vita contemplativa con intima e contenta contemplazione : 
alla quale edevano le ricchezze essere O'rande impedimento , 
perché occupano la mente e la divertiscono da la sua me
desima opera speculativa e da la contemplazione, ne la qual 
consiste sua perfezione e felicita. Ma l i peri patetici tengono 
che s'abbi da procurare le ricchezze, essendo di bisogno per 
vita virtuosa; e dicono che, se ben le ricchezze non son virtti, 
sono almanco instrumento di quelle, perché non si potria 
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usare liberali · né magnificenzia , limosine né altre opere pte

to ~ . senza beni n ecessari e bastanti. 
SoFIA. o n è assai, per simili opere irtuo e, la buona di-

o izione de l ' a nimo, pronto per farle quando a esse il modo? 
E cosi, senza ricchezze, l 'uomo potria essere irtuoso. 

FILONE . Non ba ta tal disposizione senza l 'opere ; perché 
le irtu son a bi to di ben f re, le quali s'acquistano perseverando 
ne le buone opere. Ed e sendo cosi che tali opere non si pos
sono fare senza beni, ne segue che senza quelli non si pos ono 
a ver simili v irtu . 

SoFI . E perché non conobbero questo li stoici ? e li pe
ri patetici come p ossono negare che le ricchezze non d ivertino 
l ' animo da la felice contemplazione ? 

F1 LONE. Concedono li stoici che alcuna virtu domestka e 
urbana non si può acquistare senza beni. Ma non t'inganni che 
consista in quelli la fe licita: anzi in la vita intellettiva e contem
plati a; per la quale i debbeno tassare le ricchezze, e ancor le 
vir tu c he da quelle procedono veder non si convertino in vizi , 
ma in altre virtu piu eccellenti e piu propinque a l 'ul tima fel i
cita. Né questo possono negare li peripatetici. Né in fra loro è 
al tra differenz ia se non che li stoici, con il desio del piu nobile, 
non ferno conto del necessario per alcune virtu moral i, quali 
ha nno bisogno de' beni: come in e ffe tto con iene agli uomini 
molto eccellenti che, cere ndo acquistare l ' ultima felicita , avendo 
la chiarezza de l sole, cercano lume di candel a, massime cono
scendo tali beni il piu de le volte essere causa d i vizi piu che 
di virtu. Ma li peripatetici, conoscendo le ricchezze non essere 
necessarie a s imili uomini quali san chiari , hanno dimostrato 
altre gran virtu per inferiori di quelle e hanno monstrato come 
a lcune di quelle virtu s'acqui tana mediante li beni. Però cosi 
l'uno come l 'altro concedono che la negligenzia è il tassare di 
desiare il necessario , qual è in quelle virtu che non s'hanno 
mediante l ' intellettual contemplazione. Sara adunque vizio con
trario de la cupidita del superfluo; e la suffizienzia di desiderare 
il necessa rio è il mezzo delli due estremi , il quale è eccel lente 
virtu nel desio de le cose utili. 
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OFIA . i come hai mostrato del di io de le cose utili un 
mezzo virtuoso e due e tremi iziosi, tro an i altri imiglianti 
mezzi ed estremi ne le cose utili e gia possedute? 

FILO E. i che i truo ano , e non meno manifesti . Perché 
il sfrenato amore che si ha alle ricchezze acqujs tate o possedu e, 
· a ari zia: qual è offizio vile ed enorme; perché quando l'amore 
de le proprie ricchezze è piti del debito, causa la conservazione 
di quelle piti del dovere, e di non dispensarle secondo l'one ta 
e l'ordine de la ragione. La moderazione in amare tali cose, 
con la conveniente d ispensazione di quelle, è mezzo virtuoso e 
no bile ; e chiamasi libera li ta . Il mancamento dc l'amore di queste 
cose possedute e non conveniente d ispen azione d i quelle, è 

l'altro estremo vizioso, contrario de l'avarizia; e chiamasi pro
d igalita. Si c he l'avaro come il prodigo son viziosi, sequend 
gli estremi de l 'amor de le cose utili ; illiberale è virtuoso, che 
segue il mezzo di quelli. E in questo modo che t' ho detto, si 
truova l'amore e il desiderio in le cose utili t mperatamente 
e stem peratamente . 

S oFIA . Mi consuona que to modo che m'ha i detto . Vorria 
inten dere ne le cose delettabili come l'amor sia in loro; che 
m i par piu a no tro proposito. 

FILO "E. Cosi come n e le cose utili il proprio e reale 
amore si truova insieme col desiderio, similmente in le delet· 
tabili il desio non si parte da l 'amore: perché tutte le cose de
lettabili che mancano, fin che interamente si sono avute e 
s'abbi a suffizi ozia di que lle, sempre che i desiderano o s'ap
petiscono , parimente s'amano . Il bevitore desidera e ama il 

ino innanzi che lo beva, fin che sia sazio di quello; il goloso 
desidera e ama il dolce innanzi che il mangi, fi n che d. quello 
sia sazio; e comunemente quel che ha sete, sempre che lo de
sidera, ama il bevere; e quello che ha fame, desidera e ama 
la vivanda ; e l 'uomo similmente deside ra e ama la donna in
nanzi che l'abbi , e cosi la donna l ' uomo. Hanno ancor queste 
cose delettabili tal proprieta che , avute che sono, cosi come 
cessa il desiderio di qu Ile, cessa ancor il piu delle olte l'amore , 
e mo lte volte si converte in fastidio e aborrizione: perché quel 
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che ha fame o se e, di poi ch'è sazio, non desidera piu il man
gi re né il bevere, anzi gli iene in fastidio. E cosi interviene 
·n l' !tre cose che materialmente dilettano: perché con sazicta 
fa tidiosa cessa egualmente il desi erio di quelle; di modo che 
tutti due ne le cose delettabili ivono e muoiono insieme. Bene 
è ero che si truovano ne le cose delettabili alcuni intempe
rati, cosi come si truovano nell'utili: li quali mai si saziano 
né mai cercariano essere sazi, come sono i golo i, imbriachi 
e lussurio i, a' quali dispiace la sazieta, e prestamente tornono 
di nuovo al desio e amor di quelle, ovvero in desio d'altre di 
quella sorte. E il desio di tali cose delettabili si chiama pro
priamente appetito, co i come quel de l utile si chiama ambi
zione o er cupidita. L'esces o di desiderare queste cose che 
danno dilettazione propria, e il convers, re in quelle, si chiama 
lussuri : la qual ' è era lussuria carnale, o di gola, o d 'altre 
superflue delicatezze, o indebite mollicie; e quelli che in simili 
vizi si nutriscono, si chiamano lussuriosi. E quando la ragione 
in qualche parte resiste al vizio, se ben da quello è superata, 
allora quei tali viziosi si chiamano incontinenti. Ma quelli che 
tassano la ragione del tutto senza cercare di contrastare in 
parte alcuna a l'abito vizioso, si chiamano distemperati. E cosi 
come quest'estremo di lu uria è, ne le cose delettabili, vizio 
co respond nte a l'avarizia e cupidita ne l'utile, cosi stimo 
e sere vizio l altro estremo de la superflua astinenzia, qual' è, 
ne l'utile, correspondente vizio a la prodigalita: perché l'uno 
è via a la robba, non conveniente a l'onesto vivere, e l'altro 
la a la dilettazione necessaria al sostentamento de la vita e a 
la conservazione della sanita . Il mezzo di questi due es emi è 
grandissima virtu, e chiama i continenzia. E quando, timu
lando ancor la sensualita, la ragion vince con la virtu, si chiama 
temperanzia. Quando la sensualita del tutto ces a di dar sti
mulo a la virtuosa ragione e l'una e l'altra consiste in con
tenersi temperatamente de le cose delettabili, senza mancare 
del necessario e senza pigliare del superfluo, la hiamano al-

uni, questa virtu, fortezza; e dicono che 'l vero forte è quello 
che se medesimo vince, perché il delettabile ha piu forza ne 
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la na ura umana che non ha l'utile , per essere quello con il 
quale lei conserva il suo essere . E per tanto chi può mode
rare questo escesso , con verita si può chiamare vincitore del 
piu potente e intrinseco inimico. 

SoFIA. Mi piace quanto hai detto de l'amore e appetito 
in le cose delettabili. Ma mi occorre un dubio in quel che hai 
detto, che le cose delettabili si desiderano e amano quando ci 
mancano e non quando sono avute. Ché, se ben è cosi la 
verita quanto al desiderio, non pare essere vero ne l'amore di 
quelle: perché nel tempo che le dilettazioni s'acquistano, allora 
s'amano, ma non prima quando mancavano : perché par che 'l 
gusto di tal dilettazione vivifichi l' amore di quelle. 

FILO NE. on manco incita l'appetito e aguzza il desio e 
gusto di quelle, che si vivifichi l'amore: e tu sai che non s'ap
petisce né desidera se non quel che m anca. 

SoFIA. Or come va questa cosa? perché noi vediamo che 
le cose delettabili, avendosi, non solamente s'amano ma ancor 
s'appetiscono. Adunque, quel che s'ha, deve mancare e non 
avers1. 

FILONE. È ben vero che simil cose, acquistandosi , s'amano 
e desiderano; ma non dipoi che interamente sono avute; per
ché, avute che sono, viene la !or compagnia , e perdesi egual 
mente l'appetito e l'amor di quelle; ché, mentre s'acquistano, 
non cessa il mancamento, fino a la sazieta. Anzi dico che, co l 
primo gusto, si sforza il riconoscimento per l' approssimazione 
del delettabile, e con quello s ' incita piu l'appetito e vivificasi 
l'amore. E la causa è il sentimento de la privazione; e con 
la presenzia e partecipazione del gusto del delettabile che manca, 
si fa piu forte e pungitivo e, quando si gusta tanto di tal di
let i che si venghi a saziare, leva del tutto il mancamento: e 
con quello si leva insieme e cessa l'appetito e amore di tal 
dilettazione, e viene in fastidio e disamore. Si che l' appetito 
e l'amore son congiunti al mancamento del delettabile e non 
a l 'acquisto di quello. 

SoFIA. Mi ba ta in questo ciò che hai detto. Ma avendo 
detto quell in che sono simiglianti e dissimiglianti l'utile e 
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il delettabile, in la ragione d'amare e desiderare, seguendo la 
causa de la simiglianza manifesta; mi resta occulta la ragione 
de la di ersita o con rarie a de la olonta. La qua le vorria co-
no cere: ico, perché ne l 'utile l'amore non si trova con il 
desio insieme anzi mentre si desidera non s'ama, e cessando 
il de io viene l 'amore; e nel delettabile si truova il contrario , 
perché, tanto quanto si desidera s'ama, e ces ando il desi
derio cessa ancora l 'amore. Dimmi come in due sorte d'amore 
tanto simiglianti si truova tante opposizioni, e qual' è la cau a. 

FILONE. La causa è la diversita di godere queste due sorte 
di cose amate e desiderate. Perché , e sendo l'utile ne la con
tinua possessione de la cosa, quanto piu si possiede, tanto piu 
si gode sua utilita ; per la quale l'amore non viene fin che 
non si possiede; e cessa il desiderio e poi vien continuandosi, 
quando si possiede; e mancando la possessione e veramente ces
san o dipoi eh' è avuta, se ben sara desiderio, non però sara 
amore. Ma del delettabi le, la dilettazione sua non consiste in 
possessione né in abito o perfetta acquisizione, ma in una certa 
attenzione mescolata col mancamento; la qual cessata , in tutto 
fa mancare la dilettazione, e conseguentemente cessa l' appetito 
e l'amor di tal delettabile. 

SoFIA. Mi pare ragionevole che ' l desio richieda il manca
mento del delettabile; ma l'amore piu presto mi parrebbe ri
chiedesse la presente dilettazione del delettabile; e come sia che 
non s'abbi in quel che del tutto manca, non si può ancor in 
essa avere amore , ben che s'abbi il desio. Di modo che l'amore 
del delettabile deve essere solamente in quanto diletta, e non 
innanzi quando manca, né di poi quando sazia. 

FILONE . Sottilmente hai dubitato, o Sofia; e in questo è 

ancor la verita di quel che dici, perché l'amor del delettabile non 
debbe e sere quando la dilettazione è mescolata col mancamento. 
Ma tu hai da sapere che nel puro appetito del delettabile cade 
una fantastica dilettazione, se ben non i gode ancora in effetto; 
quel che non accade in ambizione de l'utile: anzi il mancamento 
suo produce tristezza al desiderante . E per questo vedrai co
munemente gli uomini appetitosi del delettabile essere allegri 
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e giocondi, e gli ambiziosi de l'utile essere malcontenti e ma
linconici. E la causa è perché il delettabile ha maggior forza 
ne la fantasia , che l'utile , quando manca; e l ' utile ha maggior 
forza che 'l delettabile in la rea! possessione. Di sorte che nel 
delettabile non s'ha mancamento appetitoso sen~a dilettazione , 
né dilettazione effettuale senza mancamento; e per questa ra
gione in tutti due par imente s'ha amore e desiderio ; escetto 
che nel mancamento appetitoso l'appetito e 'l desiderio hanno 
piu forza che l'amore, e ne la effettuai dilettazione l'amore è 

piu forte che l 'appetito. 
SoFrA. Mi consuona quel ch'hai detto: perché vediamo li 

immaginati sogni de le cose che molto dilettano produrre effet
tuai dilettazione; e alcune olte il causa la forte fantasia di 
quelle, e ancor che siamo desti; la qual efficacia non è ne 
l'immaginazione de le cose utili. Ma una cosa mi resta a sa
pere, eh' è questa: de la comparazione di queste due sorte 
d'amore, qual di loro si truova piu ampla e universale, e se si 
possono tro are insieme in una medesima cosa amata. 

FILONE. Molto piu alto, ampio e universale è il delettabile , 
perché non lutto il delettabile è utile; anzi le cose che piu sen
sibilmente dilettano sono poco utili a quella per ona che di
lettano, tanto in la propria disposizione del corpo e sanita, 
quanto ne li beni acquistati. Ma quella dilettazione, concor
rendo con l'utile per la maggior parte, quando per l'utile è 

conosciuta, è delettabile quanto piu ne l 'utile dei beni acqui
stati. Li quali sempre , acquistandosi, generano dilettazione a 
chi gli acquista, ancor che ne la sua continua po sessione la 
dilettazione non sia tanta; perché tutta la dilettazione par che 
sia remedio de l'effetto de l'acquistare di quel che manca: donde 
piu consi te ne l 'acquistare de le cose, che nel possederle. 

SoFl . Son satisfatta di quel che m'hai detto de le cose 
delettabili. Gia mi parrebbe tempo d'intendere de l'amore e 
desiderio de la sorte de le cose oneste, perch' è il piu eccel
lente e piu degno. 

FILONE. Amare e desiderare le cose oneste è veramente 
quello che fa l 'uomo illustre; perché tali amori e desidéri fanno 
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eccellente quella parte de l ' uomo pi u principale per la qual è 
uomo, o ver quella eh ' è piu lontana da materia e oscurita e 
piu propin ua a lla di ina chiarezza: qual ' è l' anima intelletti va; 
ed è quella sola che, fra tutte le parti o potenzie umane, si 
può schifare dall a brutta mortalita. Consiste d unque l'amore e 
d e iderio de l'one to in due ornamenti del nostro intelletto: 
ciò è v irtu e sapienzia ; perché questi sono il fondamento de 
la vera onesta. La qual precede a l ' utilita de l'utile e a la di
lettazione del delettabile , per essere il delettabile principalmente 
nel sentimento utile e nel pensamento, e l'onesto ne l'intelletto, 
che tutte l' al tre potenzie escede; e per essere l 'onesto il fine per 
il q uale gli altri due sono ordenati. Perché l ' uti le è cercato 
per il delettabile , che , mediante le ricchezze e beni acquistati, 
si p uò godere e' diletti de la natura umana ; il delettabile è pe r 
so tentam ento del corpo; il corpo è istrumento che ser e a 
l ' anima intellettiva in sue azioni di virtu e sapienzia. Talché 'l 
fine de l ' uomo consiste ne l'azioni oneste, virtuose e sapient i, 
le quali tutte l'altre azioni umane precedono e tutto l'altro amore 
e desiderio. 

OFIA. Tu hai mostrato l'eccellenzia dell'onesto sopra il 
delettabile e utile; ma il proposito nostro è verso la differenzia 
ch'è fra ramore e il desiderio ne l'onesto, e come sono si
migl ianti a quel che si truova nel delettabile e utile . 

FILONE. Gia ero per dirtelo, se non m'interrompevi. L 'amore 
e desiderio de le cose oneste è in .parte somigliante a l'utile 
e delettabile insieme, e in parte simile al delettabile e dissi
mile a l 'utile , e in parte simile all'utile e dissimile al deletta 
b ile, e in a ltra parte dissimile a tutti due. 

SoFIA. Dichiarami ciascuna di queste parti separatamente. 
FILO E. È simile l 'onesto a li due altri, utile e delettabile , 

nel desiderio, perché è sempre di quel che manca: ché, cosi 
come si desiderano le cose utili e delettabili quando mancano , 
cosi si desidera la sapienzia e atti e abiti virtuosi quando non 
s'hanno. È tanto simile l'onesto al delettabile in questo: che in 
tutti due pari mente si truova l 'amore col desiderio. Perché del 
medesimo modo che le cose delettabili, quando si desiderano , 
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s amano ancor che non siano avute; cosi la sap1enza e virtu, 
mentre che non s ' hanno, non solamente i desiderano ma 
ancor s'amano. Ma in questo l'onesto è dissimile a l ' utile , 
anzi è contrario, che le cose de l'utile, quando non s'hanno , 
si desiderano e non s'amano. 

SOFI A. Qual ' è la causa di questa simiglianza che ha l'onesto 
col d elettabile, e de la dissimiglianza eh ' ha con l'utile? ché di 
ragione le cose oneste (come la virtu e sapienzìa quando non 
s'hanno non si debbono amare; ché la virtu e sapienzia nostra , 
quando non l'aviamo, non ha in sé essere alcuno) o son de 
la sorte de la sanita non avuta o de le cose che non hanno 
alcuno essere per il qual possino essere amate. 

FILO ~E . L'utile, quando non si possiede in atto, è total
mente alieno da chi lo desidera ; e per questo , ancor che si 
truovi e abbia essere, non può essere amato. Ma il delettabile , 
come gia t'ho detto , innanzi che s 'abbi realmente , il desiderio 
di quello produce una certa incitazione e un certo essere de
lettabile ne la fantasia, il qual è suggetto de l 'amore, perché 
quel poco essere è proprio de l'amante in se medesimo. E non 
manco , anzi molto piu, il desiderio de la sapienzia e virtu e 
cose oneste causa un certo modo d'essere di quelle cose nel
l'anima intellettiva; però che il desiderare virtu e desiderare 
sapienzia è propria sapienza ed è piu onesto desiderare. E 
questo tal essere, ne le cose oneste che si desiderano e non 
s'hanno, è proprio in noi altri ne la parte piti eccellente; e 
però è degno il desiderio di tal cosa d'essere accompagnato 
da non lento amore. Di modo che piu ampiamente può seguire 
l'essere desiderabile che si truova ne l' onesto , che quel che si 
truova nel delettabile. Sicché in tutti due si truova il des io 
accompagnato con l'amore, quando non s'hanno: il quale non 
si truova ne l'utile . 

SoFIA. Mi basta. Dichiarami l'altre due parti che restano. 
FILONE. Si confa l'onesto con l' utile ne l'amor de le cose 

interamente avute e possedute: ché si come le cose utili, dipoi 
che si sono acquistate, s'amano , cosi la sapienzia e virtu de 
le cose oneste, dipoi che si posseggono , sono g randemente 
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amate . ... ·e la qual cosa l'one to è di simile al delettabile, per

ché, dipoi che 'l delettabile s è avuto perfettamente, non s'ama, 
ma piu presto suoi enire in od io e fastidio. Adunque l'onesto 
è dissimile a tutti due, utile e delettabile, non solamente ne 
l'essere accompagnato sempre da l'amore, co i quando si de
sidera e non s'ha, come quando s'ha e non si desidera, (il che 
non si truo a in alcuno degli altri due) ; ma ancora è dissi
mile a loro in un'altra cosa e nota bi l proprieta: che la virtu 
negli altri due consiste nel mezzo de l'amare e desiderare, (il 
superfluo de le cose delettabili e utili son gli estremi da' quali 
procedono tutti li maggior vizi umani); ma ne le cose oneste, 
quanto l'amor e desiderio è superfluo e sfrenato, tanto piu è 

laudabile e irtuoso. E il poco di questo è vizio; ché chi di 
tale amor e desiderio fusse privato, non solamente sarebbe vi
zioso ma ancora inumano; però che l'onesto è il vero bene, 
e il bene, come dice il Filosofo, è quel che tutti gli uomini 
desiderano, se ben eia cuno naturalmente desideri sapere. 

SoFIA. Altrimenti mi par avere intesa questa dissimiglianza. 
FILONE. In che modo? 
S oFIA. Dicono che de l 'onesto l'estremo del superfluo è 

virtuoso , perché, quanto piu si desidera ama e segue, tanto piu 
è virtu; e l'estremo del poco è vizio, perché non è maggiore 
vizio che tassare d'amare le cose oneste. egli altri due, 
utile e delettabile, si truova l'apposito: perché la virtu consiste 
ne l'estremo del poco desiderare amare e seguire le cose utili 
e delettabili; e 'l vizio consiste ne l'estremo del molto cercarle 
e ne l'escessiva sollecitudine di quelle. Di sorte che la virtu 
de l'onesto è ne l'escessivo amore di quello, e il vizio nel 
poco amore; e la virtu de l'utile e delett bile è in amarli poco, 
e il vizio in amarli assai. 

FILONE. In alcuna sorte d'uomini è vera questa tua sen
tenzia, perché la virtu de l 'utile e d elettabile consi te ne l'estremo 
del poco amarli e seguirli; ma non è vera universalmente, per· 
ché comunemente ne la vita morale la virtu di questi due con
siste nella mediocrita e non in estremo alcuno. Ché, cosi come 
è izio amare troppo l'utile e d lettabile , cosi è vizio ancora 
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il non amarlo, o, per dire meglio , amarlo manco del bisogno, 
come di sopra t'ho detto. E li peripatetici (è ben vero) m 
quelli che seguono la vita contemplativa e intellettuale, ne la 
qual consiste l'ultima felicita , hanno per izio la cura de le 
cose utili e il desi erio del delettab ile , non solo ne l'escesso , 
ma ancora nel mediocre; e la strettezza è nece saria per l 
intima contemplazione, perché l'uso di quelli è non poco impe 
dimento; e il necessario suo con iste in molto manco che non 
fa quel de' irtuosi mortali, secondo provano li stoici. Di modo 
che ne la vita morale la virtu consiste nel mezzo de le cose 
utili e delettabili; e in la vita contemplativa consiste ne l 'estremo 
del poco utile e delettabile. In la vita morale tutti due l'estremi 
son vizi ; ne la contemplativa il vizio consiste solo nel poco. 

SOFIA. Conosco come tutte due le sentenzie hanno luogo ; 
ma dimmi la causa di questa dissimiglianza che si truova fra 
l'onesto, l'utile e 'l delettabile. 

FILONE. La causa è questa: che, si come il sfrenato appe
tito de la dilettazione e l' insaziabil cupidita de le ricchezze, 
mettono al fondo la nostra anima intelletti va e nel loto de la 
materia, e oscurano la mente chiara con la tenebrosa sensua
lita; cosi l' insaziabile e ardente amore de la sapienzia e vir tu 
de le cose oneste è quello he fa divino il nostro intelletto 
umano, e [che] il nostro fragil corpo, vaso di corruzione, con
verte in istrumento d'angelica spiritualita. 

SoFIA. La moderazione e mediocrita ne le cose utili e de
lettabili, non l 'hai tu per oneste? 

FILONE. Poi che son virtu, perché non saranno ancora 
oneste? 

S o FIA. Adunque, se sono oneste, l'estremo suo perché è 
vizio? Ché tu hai detto le cose oneste aver la virtu ne l'escesso, 
e non nel poco e ancor ne la mediocrita; e da l'altra parte 
dici che de la mediocrita de l'utile e delettabile l'escesso è 
virtu. Questo parimente è contradizione . 

FILO E. Poiché hai sottile ingegno, procura di farlo sa
piente. La virtu cl e si truova ne l ' utile e delettabile , non è 

per sua natura: perché la sensual dilettazione (ovver la fanta-
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stica u irta de le cose e teriori, che sono aliene di spiritua 
lita intelletti a, qual ' è origine de le cose oneste) in quella 
quan o l'amore e desiderio è tu ccellente , tanto la virtu e 
onesta · phi degna. Ma l 'utile e 'l delettabile solo possono 
a ere ragione intellettuale ne la moderazione e mediocrita de 
l'amore e d esiderio di quelle: ché tal moderazione e medi o
crita è solamente la virtu che in quelle si truo a, e, mancando 
quel mezzo, piu o meno è izio ne l'utile e delettabile. Perché 
questi a1i amori, spoglia i di ragione , sono gattivi e Izwsi e 
piu presto d'animali bruti che d'uomini; e il mezzo , che la ra
gione fa in questo, è solamente vero amore. E da quel mezzo 
si verifica che, quanto più escessivamente si desidera ama e 
segue, tanto piu veramente è virtu. Perché gia tal desiderio non 
è più dilettazione né utilita; ma depende da la moderazione di 
quelle, eh ' è virtu intellettiva e veramente è cosa onesta. 

SOFIA. M'hai sati fatto de le differenzie che si truovano ne 
l'amare e desiderare le cose volontarie; e ho inteso la causa 
di tali d ifferenzie. Ma io voglio ancora sapere da te, d ' alcune 

ose amate e desiderate, di qual sorte de le tre sopradette spe
zie d'amore sono: com'è la sanita, i figliuoli, il marito, 
moglie, e ancora la potenzia, il dominio, l'imperio, l'onore, la 
fama e la gloria; che tutte son cose che s'amano e desiderano; 
e non è ben manifesto se sono del genere de l'utile o del 
delettabile, o vero de l 'onesto. Ché, se bene in una parte 
paiano delettabili per la dilettazione che si consegue in averle, 
da l'a~tra parte pare che non sieno: perché, dipoi che si hanno 
e si posseggono, ancor s 'amano, senza venire in sazieta e fa
stidio. Il che piu presto parrebbe de le cose utili e oneste, che 
de le delettabili. 

FILO :rE. La sanita, ancor che consegua l'utile, pure il pro
prio suo è il delettabile. E non è inconveniente che de le cose 
delettabili alcune ne sieno utili; cosi come de l'utili molte ne 
sono delettabili; e in tutte due alcune si truovano oneste. La 
s nita adunque principalmente ha del delettabile conveniente alla 
ua dilettazione; e non solamente è utile, ma ancora è one ta: 

e per questo la sazieta sua non è noiosa né mai viene in 
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fastidio come l' altre cose puramente delettabili che, quando s1 

posseggono, non si stimano, come quando mancano e si de· 
s iderano. È un ' altra causa ancora per la quale la sanita non 
s ' ha a noia né iene in fastidio: perché il sentimento de la 
s ua dilettazione non è olamente appresso i senti menti mate
riali e teri ri, come il gu to a modo de le cose che si ma -
giano, o del tatto come la carnai dilettazione, o de l'odorato 
come gli odori li quali presto vengono in fastidio ; ma ancora 
è appres o i sentimenti spirituali, che piu tardi si saziano. Per
ché non consiste in adire, come le dolci armonie e le soavi 
voci, n é ancora in vedere, come le belle e proporzionate figure; 
anzi la dilettazione de la sanita si sente con tu to il sentimento 
umano, cosi del sentimento esteriore come interiore, e ancora 
ne la fantasia; e quando non si ha, non solamente si desi
dera con l'appetito sensitivo, ma ancora con la propria vo
lonta governata dalla ragione. Di sorte che è una delettazione 
onesta, ben che per la continua posse. sione suole essere manco 
stimata. 

SoFIA. Mi basta quel che hai detto della sanita. Di' de' 
figliuoli. 

FILO E . Li figliuoli, benché qualche volta sieno desiderati 
per l'utile, come è per la successione delle ricchezze e per l' ac
quisto di quelle, niente di manco l 'amore suo e natura! desi
derio è ancor delettabile: e però non si truova simigliante ne 
g li animali bruti, ché le lor delettazioni non si stendono se non 
ne li cinque entimenti esteriori sopra nominati. Ché, se bene 
il vedere e udire i figliuoli causa dilettazione a' padri, non per 
questo il fine del suo desiderio è solamente in averli: ché la 
principal dilettazione consiste ne la fantasia e cogitazione (quale 
è spiritual potenzia, che non è quella dc' sentimenti esterio i); 

e per questo non è la sua sazieta fastidiosa. E maggiormente, 
che non si desiderano sol con il puro sensuale appetito, ma 
ancora con a volonta dirizzata da la mente razionale; qual' è 

governatrice non errante de la natura. Ché (come dice il F ilo
sofo) mancando agli animali l'individua e perpetuita, conoscen
dosi mortali, de iderano d'essere immortali almanco per li 
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figliuoli: che è de iderio de la possi bile irnmorta lita degli am
mali mortali. E per essere in questo differente la dilettazione 
de' figli uoli a l 'altre co e delettabili, segue che , quando s i 
hanno, non vengono in sazieta fa tidiosa. E in questo son si
miglianti alla sanita; ché non olamente er la possessione 
essa l 'amore , anzi, dipoi che si sono avuti, s'amano e con

servano con efficace di ligenzia: e questo viene per il desiderio 
che gli re la de la futura immortalita. Di sorte che la dilet
tazione de' figliuoli, ha la proprieta del continuo amore che si 
truova ne le cose oneste: come interviene ne la sanita. 

SOFIA . Ho compreso quel che m'hai detto de l'amor de ' 
figliuoli . D immi adesso de l 'amore de la moglie al marito, e 
del marito alla moglie. 

FILONE. Manifesta cosa è che l 'amor de ' maritati è delet
tabile; ma debbe essere congionto con l'onesto. E per questa 
causa , dipoi che s'è avuta la dilettazione, resta il reciproco 
amore sempre conservato e cresce continuamente , per la na
tura de le cose oneste. Congiugnesi ancora ne l 'amore matri
moniale l'utile con il delettabile e onesto, per ricevere conti
nuamente li maritati utile l'uno de l'altro: il quale è una gran 
causa di far seguire l 'amore in fra di loro. Talché, essendo 
l'amor matrimoniale delettabile, si continua per la compagnia 
che ha con l'onesto e con l'utile e c n tutti due insieme . 

S oFI A . Dimmi ora del desiderio che hanno gli uomini de 
la potenzia, dominio e imperio: di che sorte è, e come s'in
titula l'amor di quelli. 

FILO ... "E . Amare e desiderare le potenzie è del delettabile 
congionto con l ' utile. Ma perché la sua dilettazione non è ma
teriale quanto al sentimento, ma spirituale ne la fantasia e co
gitazione umana, e ancora per essere congionta con l'utile; 
però gli uomini che posseggono le potenzie non si saziano di 
quelle. Anzi i regni, imperi e domini , dipoi che sono acqu i
stati, s'amano e conservano con astuzia e sollicitudine: non 
perché abbino de l 'onesto (ché, in ero, in pochi di simili de
sidéri si trova onesta), ma perché l immaginazione umana, ne 
la qual consiste la dilettazione, non si sazia come li senti menti 



2 I - D'A tORE E DES IDERIO 

materiali; anzi di sua natura è poco aziabile, e tanto piu per 
essere quelli desidéri non manco de l' utile che del delettabile. 
Il quale è causa d amare tali domini posseduti e di conser-

arli con CTrande sollicitudine, de iderando sempre crescer h, 
con cupid ita insaziabile e appetito frenato . 

OFIA . fancami a sapere, de l'onore gloria e fa ma, in 
qual de le tre sorti d 'amore si deve collocare. 

FILONE . L'onore e gloria è di due sorte: l' uno falso e ba
stardo, e l'altro vero e legittimo. Il bastardo è il lusinghiero 
della potenzia; il legittimo è premio de la virtu . L'onore ba
stardo , che li potenti desiderano e procurano, è de la sorte 
del delettabile : ma perché la s ua dilettazione non consiste nel 
saziabile sentimento , ma solamente ne l' insaziabil fantasia ; però 
in quella non interviene sazieta alcuna, come accade ne l 'alt re 
cose delettabili. Anzi , se bene gli manca l'one to, perché in 
effetto è alieno da ogni onesta , non manco, dipoi che è acqui
stato, si continua e conserva con de ìderio d'insaziabile augu
mento . Ma l'onore legittimo , come che sia premio de le virtu 
oneste, se bene è di sua natura delettabile , la sua dilettazione 
è mescolata con l'onesto. E per questo, e per es e re ancor?
il suggetto suo la smisurata fa ntasia, interviene che, di poi s'è 
acquistato , s'ama e desidera l'augumento suo con insaziabil 
desiderio. E non si contenta la fantasia umana di conseguire 
l'onore gloria per tutta la vita, ma ancora la desidera e pro
cura largamente per di poi la morte: la qual propriamente i 
chiama fama. È ben vero , ancor che l' onore sia premio de 
la virtu, non però è debito fine degli atti onesti e virtuosi, 
né per quello s i debbe operare. Perché la fine de l'onesto con
siste ne la perfezione de l 'anima intellettiva. La quale con li 
virtuosi atti si fa vera , netta e chiara; e o la sapienzia si 
fa ornata di divina pittura. Però non può consistere ne l'oppi
n ione degli uomini, che pongono l'onore e la gloria ne la me
moria e scrittura che conservano la fama; né manco debbe 
consistere il proprio fine de la pura onesta nel fantastico di
letto che piglia il glorioso della gloria e il famoso della fama. 
Questi san bene i premi che debitamente debbeno conseguire 
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i virtuosi, ma non il fine che li muove a fa re l'opere il lust ri. 
D ebbesi lodare la virtu onesta; ma non si debbe operare la 
v'rtu er essere lodato. E se ben li lodatori fanno crescere la 
virtu, scemaria p'u presto, quando essa lode fusse il fine per
ché si facesse . a per la colligazione che hanno tali di letta
zioni con l'onesto, sempre sono apprezzate e amate, e sempre 
si desidera aug umentarle. 

S oFIA. Di quelle cose t'ho domandato, son sati fatta; e 
conosco essere tutte de la sorte del delettabile fan tastico: m 
in alcune si mescola l ' utile, e in alcune altre l'onesto, e in al 
cune tutti due: e per questo l'abito uo non genera sazieta né 
fastidio. Al presente mi resta a sapere da te de l'amicizia umana 
e amor divino: di che sorte sono e di che c ndizione . 

FILO E . L'amicizia dea-li uomini qualche volta è per l ' utile 
e qualche volta p r il delettabile. 1a questi non sono per
fetti amici né ferma amicizia: perché, le ata l'occasione di tali 
amicizie, voglio dire che cessando l 'utile e la di let azione, fini
scono e dissolvensi l'amicizie che da quell e nascono. Ma la 
vera amicizia umana è quella che è causa de l'onesto e vin
colo de le virtu: perché tal vincolo è indissolubile e o-enera 
a micizia ferma e interamente perfetta. Questa è solamente fra 
tutte l'amicizie umane la piu comme ndata e lodata ; ed è causa 
di olligare gli amici in tanta umanita . che 'l bene o male pro
p rio di ciascun d i loro · comune a l 'uno e l'altro; e qualche 
vol ta diletta piti il bene e attrista il male a l 'amico che al pro
prio paziente; e spesso piglia l 'uomo parte degli affanni de 
l'amico per alleggerirlo di quell i o veramente per soccorrer lo 
con l'ami izia ne le sue fadighe, ché la compagnia ne le tri
bulazioni è causa che manco si sentono. E il Filosofo diffinisce 
ta li amicizie dicendo che 'l vero amico è un altro se medesimo, 
per denotare che chi è ne la era amicizia ha d ppia vita co
stituita in due persone, ne la sua e in quella dell'amico; talché 
l'amico suo è un altro se mede imo, e ciascuno di loro ab 
braccia in sé due vite insieme, la propria sua e quella de 
l 'amico; e con eguale amore ama tutte due le persone , e pa
rimente conserva tutte due le vite. E per questa causa comanda 
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la aera scrittura l' one~ta amicizia dicendo: « Amara i il pros· 
s ·mo come te medesimo»; vuole che l'amicizia sia di sorte 
che si faccino un iti parimente, e un mede imo amore sia ne 
l 'animo di ciascuno degli amici. E la causa di tale unione e 
colligazione è la recip roca virtu o sapienzia di tutti due gli 
amici. La quale, per la sua spiritualita e alienazione da ma
teria e astrazione de le condizioni corporee, remuove la di
versita de le persone a l' indi viduazione corporale; e genera ne 
gl i amici una propria e senzia mentale , conservata con sapere 
e con amore e volonta comune a tutti due, cosi privata di 
di versita e discrepanzia co me se veramente il suggetto de 
l 'amore fusse una sola anima ed essenzia, conservata in due 

ersone e non multiplicata in quelle. E in ultimo dico questo , 
che l'amicizia onesta fa d ' una persona due , e di due una. 

SoFIA. De l'amicizia umana in poche parole m'hai detto 
assai cose . Veniamo a l 'amor divino: ché desidero saper d i 
q uello come del supremo e maggiore che sia. 

FILONE. L'amor divino non solamente ha de l'onesto , ma 
contiene in sé l'one ta di tutte le cose e d i tutto l'amor di 
quelle, come che sia perché la divinita è principio, mezzo e 
fine di tutti gli atti onesti. 

SoFIA . e è principio , come può e sere fine e ancor mezzo~ 
FILONE. È principio, perché da la divinita depende l'anima 

intellettiva agente di tutte le onesta umane: la quale non è al 
tro che un piccolo razo de l'infinita chiarezza di Dio, appro
p riato a l'uomo per farlo razionale, immortale e fel ice. E an
cora questa anima intellettiva, per venire a fare le cose oneste, 
bisogna che participi del lume divino: perché, non astante che 
quella sia prodotta chiara come razo de la luce divina, per l'in
tendimento della colligazione che tiene col corpo e per essere 
offuscata da la tenebrosita de la materia , non può pervenire 
all'ill ustri abiti de la virtu e lucid i concetti de la sapienzia , 
se non ra llum inata da la luce divina ne' tali atti e condizioni. 
Ché, cosi come l'occhio, se ben da sé è chiaro, non è capace 
di vedere i colori le figure e altre cose visibili senza essere 
illuminato da la luce del sole, la quale , di tribui ta ne l pro-
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p n occhio e ne l 'oggetto eh si vede e nella distanza che è 

fra l'uno e l'altro, cau a la visione oculare attualmente; cosi 
il nostro in elletto, se bene è chiaro da sé , è di tal so rte im
pedito negli atti one ti e apienti da la compagnia del rozzo 
corpo, e co i offuscato, che gli è di bi ogno essere illumina o 
da la luce d ivina. La qu le, reducendolo da la potenzia a 
l'atto, -e illuminate le spezie e le forme de le cose proce
denti da l'atto cogitativo, quale è mezzo fra l'intelletto e le spe
zie de la fantasia, - il fa attualmente intellettuale, prudente e 
sapiente, inclinato a tutte le cose oneste e renitente da le d i
soneste: e levandoli totalmente tutta la te ebrosita, resta lucido 
in atto perfettamente. Sicché, ne l'un modo e ne l' altro , il 
ommo Dio è principio dal quale tutte le cose oneste umane 

dependeno, cosi la potenzia come l' atto di quelle. Ed e sendo 
il supremo Dio pura, somma bonta, onesta e virtt.i infinita, bi
sogna che tutte l'altre bonta e virtt.i dependino da lui come 
da vero principio e causa di tutte le perfezioni . 

SoFIA. G iusto è che 'l principio de le cose oneste sia nel 
sommo fattore; n é in questo era dubio alcuno. Ma in che modo 
è mezzo e fine di quelle? 

FILO E . La pia divinita è mezzo a ridurre a e ffetto ogni 
atto virtuoso e onesto. Perché, essendo la provvidenzia divina 
appropriata con mag ior spezialita a quelli he participano de 
le divine virtu, e tanto pit.i p rt icularmente quanto pit.i parti
cipano di quelle; non è dubbio che non sieno grandemente adiu
trici ne l'o per di tali virtu, dando aiuto a quelli ali virtuos i 
per conseguire gli atti onesti e riducerli a perfezione. Ancora 
è mezzo ne' tali atti in un a ltro modo: perché, come contiene 
in sé tutte le virtu e eccellenzie, è esempio imitativo di tutti 
quelli che cercano operare virtuosamente . Qual mago·ior pieta 
e clemenzia che quella de la divìnita? Qual maggior liber lita 
che quella che di sé fa parte a ogni co a prodotta? Qual piu 
integra giustizia che qu lla del suo governo ? Qual maggior 
bonta, piu ferma verita, piu profonda sapienzia, p iu diligente 
prudenzìa, che quella che conosciamo essere ne la divinita? 
non perché la conosciamo secondo l 'essere che ha in se 
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mede ima , ma per l 'opere sue che vediamo ne la creazione e 
co nse rvazione de le creature de l ' universo. Di modo che, chi 
considera ne le irtu d ivine , l'imitazione di quelle è \ ia e 
mezzo a tirarci a tu ti gli atti one ti e vi rt uosi e a tutti i savi 
concetti a' qu li L' umana condizione può arrivare: ché , non so
lamente Dio è padre a noi ne la generazione, ma maestro e 
maravig lioso ammini tratore per attraerci a tutte le co e oneste 
mediante i suoi chiari e manifest i e empli. 

SoFIA . Mi piace mo lto che l'onnipoten e Dio non sola 
mente sia p rincipio d'ogni ben nostro, ma ancor mezzo. orria 
sapere in che modo è fine. 

FILONE. Solo Dio è fine regola o di tutti gli atti umani . 
Perché l ' utile è per acquistare il conveniente delettabile; e la 
necessaria delettazione è per la sustentazione umana; la quale 
è per la perfezione de l'anima; e que ta si fa perfetta prima
mente con l' abi to virtuoso , e di poi di quello venendo alla vera 
sapienzia : il fi ne de la quale è il conoscere Dio, qu le è somma 
sapienzia, somma bonta e origine d'ogni bene . E questo tale 
conoscimento causa in noi immenso amore, pieno di eccellenzia 
e onesta: perché tanto è amata la cosa onestamente, quanto è 
conosciuta per buona; e l'amore di Dio debba eccedere ogni 
altro amore onesto e atto virtuoso. 

So FIA. Io ho inteso che a ltra volta hai detto che, per es
sere infinito e in tutta perfezione, non si può conoscere da la 
men e umana; la quale è, in ogni sua cosa, finita e terminata. 
Perché, quello che si conosce, si debbe comprendere. E come 
si comprender::\ l'infinito dal fi ni to, e l'immenso dal poco? e 
non potend si conoscere, come si potni amare? Ché tu hai 
detto che la cosa buona bisocrna conoscerla, prima che s'ami. 

F ILONE. L'immenso Dio tan to s 'am quanto t conosce. 
E cosi come dagli uomini in ter mente non può esser cono
sciuto, né ancor la sua sapienzia da la crente umana ; cosi non 
può interamente essere amato in quel grado dagli uomini, che 
da la parte sua si conviene. é la nostra volonta è capace di 
cosi escessh o amore; ma de la nostra mente è conoscere e
condo la possibilita del conoscitore, ma non secondo l' im-
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mensa eccellenzia d el cono ciuto. Né la no tra volonta ama 
secondo che lui è deg no d 'e sere amato, ma quanto si può 
estendere in lu i ne l'atto ama orio. 

OFIA. Si può ancor conoscere la cosa che per il cono
scente non si comprenda. 

FILO TE. Basta che i comprenda quella parte che de la 
cosa si conosce: ché il conosciuto si comprende dal cono cen e 
secondo il potere del conoscente, e non secondo quello del co
nosciuto . on vedi tu che s'imprime e comprende la forma 
de l'uomo nel specchio, non secondo il perfetto essere umano, 
ma secondo la capacita e forza de la perfezione del specchio? 
il quale è solamente fio-urativo e non essenziale. Il fuoco è com-

re o da l'occh io, non econdo la sua ardente natura, ché se 
cosi fusse l' abbruciaria; ma solamente secondo il colore e la 
firrura sua. E qual maggiore esempio che e sere compreso il 
grande emisperio del cielo da si piccola parte come è l'occhio? 

edi che è tanta la sua piccolezza che si truova alcun avio 
che crede essere indivisi bile, senza potere ricevere alcuna di 
visione naturale . Però l'occhio comprende le cose secondo la 
sua forza oculare , sua grandezza e sua natura; ma non secondo 
la condizione de le cose viste in se medesime. E di questa 
sorte comprende il nostro piccolo intelletto l'infinito Dio: se
condo la capacita e forza intellio-ibile umana, ma non secondo 
il pelago senza fondo de la divina essenzia e immensa sapienzia. 
A la qual cognizione segue e responde 'amor di D io conforme 
a l'abilita de la volonta umana, ma non proporzionata all'in
finita bonta di esso ottimo Dio. 

SoFIA. Dimmi se m questo amor di Dio si mescola de
iderio. 

FILO E. Anzi non è mai spogliato Pamor divino d 'ardente 
de iderio: il quale è d'acqui tare quel che manca del conosci
m ento divino; di tal modo che, crescendo il conoscimento, 
cresce l'amore de la divinita conosciuta. Ché, escedendo l'es
senzia divina il conoscimento umano in infinita proporzione, e 
non manco la sua bonta l'amor che gli umani gli portono; 
però resta a l'uomo sempre felice ardenti simo e sfrenatissimo 

LEONE EBREO, Dialoghi d 'amore. 3 
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desiderio di crescere sempre il conoscimento e amor div ino . 
Del qual crescimento l uomo ha sempre possibilita , da la 
parte de l'og etto conosciuto e amato ; benché da la parte sua 
potria essere fussero determinati tali effetti in quel grado che 
l'uomo piu innanzi non può arrivare; o ero che , ancor dipoi 
de l'essere ne l'ultimo O'rado, gli resta impressione di deside
rio per sapere quel che gli manca, enza posser i mai perve
nire, ancor che fusse beato per l'eccellenzia de l'amato OO'getto 
sopra la potenzia e abito umano. Benché tal restante desiderio 
ne' beati non debbe causare passione per il mancamento; poi
ché non è in possibilita umana aver piu; anzi gli da somma 
dilettazione l'essere venuti ne l'estremo de la sua possibilita e 
nel conoscimento e amor divino. 

SoFIA. Poi che siamo venuti a questo, vorria sapere in che 
modo consiste questa beatitu ine umana. 

F ILOr E. Diverse sono state l'oppinioni degli uomini nel 
suggetto de la felicita. Molti l'hanno posta ne l'utile e posses
sione de' beni de la fortuna e abbu danzia di quelli fin che 
dura la vita. Ma la falsita di questa oppinìone è manifesta: 
perché simili beni esteriori sono causati per li interiori; di 
modo che questi dependono da quelli, e la felicita debbe con
sistere ne li piu eccellenti; e questa felicita è fine de l'altre e 
non per nessuno altro fine; ma tutti son per questo, massime 
che simili beni esteriori sono in potere de la fortuna, e la fe
licita debbe essere in potere de l'uomo. Alcuni altri hanno 
a uta diversa oppinione, dicendo che la beatitudine consiste 
nel delettabile: e questi sono l'epicurei, quali tengono la mor
talita de l'anima, e nissuna cosa credono essere felice ne l'u mo 
escetto la dilettazione in qual si voglia modo. Ma la fals ita di 
questa loro oppinione non è ancora occulta: perché il deletta
bile corrompe se medesimo quando viene in sazieta e fastidio, 

.. e la felicita da intero contentamento e perfetta satisfazione. E di 
sopra abbiamo detto che 'l fine del delettabile è l'onesto; e la 
felicita o n è per altro fine, anzi è causa finale d'ogni altra 
cosa. Sicché senza dubio la felicita censi te ne Je cose oneste 
e negli atti e abiti de l'anima intellettiva ; quali sono li pi u 
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eccellenti e fine e li altri abiti umani; e on quelli mediante 
li q uali l'uomo è uomo e di piu eccellenzia che nis uno altro 
animale. 

SoFIA. Quanti e quali . ono questi abiti degli atti ·ntel
lett al i? 

FILONE. Dico che son cinque: arte, prudenzia, intelletto, 
scienzia e sapienzia . 

S oFIA. In che modo le diffinisci? 
FILONE. L'arte è abito de le cose da farsi secondo l ra

gione; e on quelle che si fanno con le mani e con opera cor
porale; e in quest'arte s' intercludeno tut l'arti meccaniche, 
ne le quali s'adopera l' instrumento corporale. La prudenzia è 

abito degli atti agibili secondo la ragione, e consiste ne l' opera 
de' buoni costumi umani ; e in questa s' interclude tutte le virtu 
che s'operan o mediante la volonta e gli effetti volontari d'amore 
e desiderio. L' int lletto del quale [abito] è principio di sapere ; 
qua li abiti son conosciuti e concessi da tutti naturalmente , quando 
li vocabuli sono intesi: come è quello che 'l bene i debbe 
procurare e il male fug!rire e che li contrari non possono stare 
insieme e altri simili, ne' quali la potenzia intellettiva s'opera 
ne l suo primo es re . La scienzia è abito de la cognizione e 
conclusione, qual si genera de li sopradetti principi: e in questa 
s' interclude le sette arti liberali, nella quale s opera l ' intellett 
nel mezzo del suo essere. La sapienzia è abito di tutte due in
sieme, che · di principio e di conclusione di tutte le cose che 
hanno essere . Questa sola arriva al conoscimento piu alto de 
le cose spirituali; e li greci la ch iamano teolo o-ia, che vuol dire 
sc'enzia di ina; e chiamasi prima filosofia, per essere capo di 
tutte le scienzie; e il nostro intelletto s'opera in questa nel uo 
ultimo e piu perfetto es ere. 

S I . La fe licita in quale di questi due abiti v ri consiste? 
FILONE . Manife to è che non consi te in arte né in cose 

artificiali, che piu pr sto levano la f, licita che la procaccino ; 
ma consiste la beatitudine negli altri abiti , gli atti de' quali 

'ìncludeno in vi rtu o sapienzia, ne le quali eramente la fe -
1 i cita consiste. 
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OFIA. Dimmi piu particularmente in qual di queste due 
consiste ultimamente la felicita, o ne la virtu o ne la sapienzia. 

FILONE. Le virtu morali son vie necessarie per la felicita; 
ma il proprio suggetto di quelle è la sapienzia, la quale non 
saria possibile averla senza le virtu morali: ché chi non ha virtu 
non può essere sapiente, cosi come il savio non può essere 
privato di virtu. Di modo che la virtu è la via de la sapienzia, 
e lei il luogo de la felicita. 

SoFIA. Molte sono le sorte del sapere e di erse sono le 
scienzie, secondo la moltitudine de le cose acquistate e la diver
sita e modo che son conosciute da l'intelletto. Dimmi adunque 
in quale e in quante consiste la felicita: se è in conoscere tutte 
le cose che si truovano, o in parte di quelle , o se consiste ne 
la cognizione d'una cosa sola; e qual potria essere quella cosa 
che la sua cognizione fa il nostro intelletto felice. 

FILO!\TE. Furono alcuni sapienti che stimarono consistere 
la felicita ne la cognizione di tutte le scienzie de le cose; e in 
tutte, senza mancarne alcuna. 

SoFIA . Che ragione mostrano m confirmazione de la loro 
oppi nione? 

FILONE. Dicono che 'l nostro intelletto è in principio pura 
potenza d ' intendere; la qual potenzia non è determinata a a l
cuna sorte di cose , ma è comune e universale a tutte; e, come 
dice Aristotile, la natura del nostro intelletto è possibile a in
tendere e ricevere ogni cosa, come la natura de l'intelletto 
agente; che è quello che fa le simili intellettive, e illumina di 
quelle il no?tro intelletto , e gli fa fare ogni cosa intellettuale, e 
illumina e imprime ogni cosa ne l'intelletto possibile, e non è 

altro che e sere redutto da la sua tenebrosa potenzia a l'atto , 
illuminato per l'i ntelletto agente. Segue che la sua ultima per
fezione e ua felicita debbe consistere ne l 'essere interamente 
redutto d i potenzia in atto di tutte le cose che hanno essere: 
perché, essendo esso in potenzia a tutte, debbe essere la sua 
perfezione e felicita nel conoscerle tutte ; di sorte che nissuna 
potenzia né mancamento resti in lui. E questa è l ' ultima bea
titudine felice fine de l ' intelletto umano. Nel qual fine dicono 
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che 'l nostro in telletto è privato in tutto di potenzia ed è fatto 
a tuale; e in tu tte le co e s 'unisce e converte nel suo intelletto 
agente illuminante per la r imozione de la potenzia qual causa 
la sua diversita . E in q uesto modo l'intelletto possibile si fa 
puro in atto: la quale unione è ultima perfezione e la vera 
beatitudine. E questa si chiama fe lice coppulazione de l' intel
letto possibile con l ' intelletto agente . 

SoFIA. Questa loro ragione mi pare manco efficace che 
alta; ma piu presto mi pare che inferisca il non essere de la 
beatitudine, che ' l modo de l'essere suo. 

FILONE. Perché? 
SoFIA. Perché, se non può essere l' uomo beato fin che 

non abbi conosciuto tutte le cose, non potra mai essere: ché 
è q asi impossibile un uomo venire in cognizione di tutte le 
cose che sono, per la brevita de la vita umana e la diversita 
de le cose de l ' universo. 

FILONE . Vero è quel che dici. E manifestamente è impos
sibile che un uomo conosca tutte le cose, e ciascuna per sé 
eparatarnente . Però che in diverse parti de la terra si truova 

tante diverse sorte di piante, e d 'animali terrestri e volanti, e 
d'altri misti non animati; e un uomo non può scorrere tutto il 
cerchio de la terra per conoscerli e vederli tutti. E quando 
potesse v dere il mare e sua profondita , ne la quale si truo
vano molte piu spezie d'animali che ne la terra (tanto che si 
dubbita di qual si truovi piu nel mondo o d'occhi o di peli ; 
perché si stima non essere manco il numero degli occhi ma
rini che 'l numero de' peli degli animali terrestri} ; ne fa bi
sog no esplicare l'incomprensibile riconoscimento de le cose 
celesti, né del numero de le stelle de l'ottava sfera, né de la 
natura e proprieta di ciascuna . La moltitudine de le quali for
mano quaranta otto figure celesti: de le quali dodici ono nel 
zodiaco, che è la via per la quale il sole fa il suo corso; e 
vintiuna figura sono a la parte settentrionale de l'equinozio , 
fino al polo artico manifesto a noi altri, qual chiamano tra
montana; e l' altre quindici figure che restano, son quelle che 
noi altri possiamo vedere ne la parte meridionale , da la li nea 
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equinoziale fino al polo antartico a noi altri occulto. E non è 

dubbio che in quella parte meridionale, circa del polo , si truo-
ano molte altre stelle, in alcune figure a noi al tri incognite 

per essere sempre sotto al nostro emisferio ; del qual siamo 
stati migliara d 'anni ignora nti , b nché al presente e n 'abbia 
qualche notizia per la nuo va navigazione de' portughesi e spa
gn uoli . Né bisogna es primere quel che non sapiamo del mondo 
spirit uale , in tellettuale e angelico, e de le cose di ine; de le 
quali nostra co nizione è minore che una goc ia d'acqua in 
comparazione di tutto il mare oceano . E lasso ncor di di re quante 
cose di quelle che vediamo che non le sapiamo, e a ncor de 
le proprie nostre : tanto che si truova chi dice le proprie dif
ferenzie essere a noi alt ri ignoranti. Ma almanco non si du bita 
es e re molte cose nel mondo che non le poss·amo vedere né 
sentire, e per questo non le possiamo intendere: ché, come 
dice il F ilosofo, nissuna cosa è ne l'intelletto che pri ma non 
sia nel sentimento. 

SoFIA. Come! non vedi tu che le cose spirituali s'appren
deno per l'intelletto senza essere mai v iste o sentite? 

FILO E . Le cose spiri tuali son tutte intelletto: e l ' intellettual 
luce è ne l'intelletto nostro come è in se medesima, per unione 
e propria na tura. Ma non è come le cose sensate: che, avendo 
bisogno de l' intelletto per l'opera de l ' intellezione, si ricevono 
in quello come una cosa ne l 'altra si riceve; che, per es ere 
tutte materiali, con verita si dice che non possono essere ne 
l ' intelletto se prima non si truovino nel senso, c he material
mente le conosce . 

SoFIA. Tutti quelli che intendono le cose spirituali, credi 
tu l' intendi no per quella unita e propri eta che hanno con il 
nostro intelletto? 

FILONE. Non d ico questo; se bene è questa la perfetta co
niunzione de le cose spirituali . Si truova un altro modo ancora, 
che si conoscono le cose spiritua li per l'effetti visti o sentiti ; 
com e vedi che, per il continuo m ovimento del cielo, si conosce 
che il motore non è corpo né irtu corporea, ma intelletto 
spirituale separato da materia; si che, se l'effetto del suo mo-
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vimen o non fu e prima nel sentimento , non saria conosciuto . 
D oppo uesta cognizione ne iene un'altr iu perfetta de le 
co es irituali : che si fa intendendo il no tro int !letto la scienzia 
intelle tuale in se medesima, truo ando i in atto per la ider tit<i 
de la natura e unione sensuale che ha con le cose spiritua li. 

SOFl . Intendo uesto . on las iamo il filo. Tu dici che 
la bea titudine non può consister nel conoscimento di tutte le 
cose, perché è irn po ibile . Vorria sapere come alcun i uomini 
av i abbino ato luogo a tale impossibilita, non possendo con
isterc in uell la felici ta umana. 

FILO E . Quei ta i non intendono consistere la beatitudine 
ne la cogniz ione di tutte le cose articulari , distribui tamente ; 
ma chiamano sape re tutte le cose il sapere di tutte le 
cienzie, che trattano di tutte le cose in un certo ordine e uni

versalita; che, dando notizia de la ragione di tutte le cose e 
di tutte le sorte de l'essere suo, danno univer al conoscimento 
di tutte, se bene alcune particularmente non si truovano nel 
sentimento . 

SoFrA. E questo conoscimento di tutte le cose è possibile 
che l'abbi un uomo? 

FILONE. La possibilita di questo è molto lontana. Onde il 
Filosofo dice che tutte le scienzie, da una parte, sono facili 
da truo arsi e, da l 'altra, difficili: son facili in tutti gli uomini, 
e difficili in uno solo. E se pure si truovassero, la felicita non 
può consistere in conoscimento di molte e di erse cose insieme: 
perché, come il Filosofo dice, la felici a non consiste in abito 
di cognizione, ma ne l 'atto di quello: ché il sapiente quando 
dorme non è fel ice , ma quando fruisce e gode de l' intelligenzia 
è felice . Adunque, se cosi è, in uno solo atto d'intendere di 
necessita consiste la beatitudine: perché, se ben si possono 
tenere insieme molti abiti di cienzia non però si può attual
mente intendere piu che una cosa sola: di modo che la feli
cita non in tutte né in mo te e diver e cose conosciute può 
consistere , ma solamente in cognizione d'una cosa sola bi
sog na consista . È ben vero che, p r venire a la beatitudine , 
bisogna prima grande p rfezione in tutte le scienzie: co i ne 
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l'arte del dimostrare e di "dere a veri a da! fa lso in ogni in
telligenzia e d iscorso, la quale si chiama logica; come ne la 
filosofia morale o ne l'usare de la prudenzia e de le virtu 
agibili; come ancora ne la filosofia naturale , che è de la natura 
di tutte le cose che hanno movimento, mutazione e alterazione; 
come ancora ne la fi losofia matematica, quale è de le cose che 
hanno q uantita, o numerabili o mensurabili. L quale, se si co
nosce di numero assoluto, fa la scienzia de l'aritmetica; e se è di 
numero di oci, fa la scienzia de la musica ; ed essendo d i misura 
as oluta, fa la scienzia de la geometria ; e, se tratta de la misura 
de' corpi celesti e suoi movimenti, fa la scienzia de l' astro
log ia. E sopra tutto b isogna essere perfetto in quella parte 
della dottrina che è piu pross ima a la felice coniunzione; la 
quale è la prima filosofia, che sola si chiama sapienzia: e 
questa t ratta di tutte le cose che hanno essere , e di quelle in
tende, piu principalmente, quanto maggior e piu eccellente es
sere hanno. Questa sola dottrina tratta de le cose spirituali ed 
eterne . L 'essere de le quali , circa la natura, è molto maggiore 
e piu conosciuto de l 'essere de le cose corporee e corruttibili; 
ben che sieno manco conosciute da noialtri che le corporee 
per non potersi comprendere da' nostri sensi come quelle. Tal 
che il nostro intelletto è, ne la cognizione, come l'occhio del 
~p i itello a la luce e cose visibili ; che la luce del sole, che in 
sé è la piu chiara , non la può vedere, perché il suo occhio 
non è bastante a tanta chiarezza e vede il lustro de la notte 
che g li è proporzionato . Q uesta sapienzia e prima filosofia è 

quella che arriva al conoscimento de le cose divine possibili a 
l'umano intelletto: e (per] questa causa si chiama teologia, che 
vuoi dire sermone di Dio. Di sorte che il sapere de le diverse 
scienzie è necessario per la felicita; ma essa non consiste gia in 
quelle, anzi in una perfettissima cognizione d una cosa sola. 

S oFIA . Dichiarami che cognizione è questa, e d i che cosa, 
che sola fa l 'uomo beato: che sia qual si voglia, a me pare 
strano che abbi a precedere in causa la fel ici ta a la cognizione 
de la parte lpiul che del tutto: ché quella prima ragione, per 
la quale concludesti consistere la felicita ne l'attuale conosci-
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mento d i t utte le cose o scienzie in le quali nostro intelletto 
è in potenzia, mi pare che concluda che, essendo quello in 
potenzia, tutta la sua beatitudine debbe consistere in conoscerle 
tu e in atto . E se è cosi, come può essere felice con una sola 
cogmzwne come tu dici? 

FILO E . L'argumenti tuoi concludeno· m le ragioni dimo
strano piu l tosto] come la verita non può essere contraria de 
la verita, e bi egna dar luogo a l'una o a l'altra. E debbi 
intendere che la fe licita consiste nel conoscere una cosa ola ; 
[e] che nel conoscimento di tutte , ciascuna per sé divisamente, 
non può consistere; anzi [di] tutte insieme in uno conoscimento 
d'una sola co a, nella quale sono tutte le cose de l 'universo. 
E, quella conosciuta , si conoscono tutte insieme, in uno atto 
e in maggiore perfezione che se fussero conosciute ciascuna da 
per sé di isamente. 

SOFIA. Qual' è questa cosa che , e sendo solamente una, è 

tutte le cose insieme? 
F ILONE. L'intelletto, di sua propria natura, non ha un 'es

senzia signalata, ma è tutte le cose. E se è intelletto possibile, 
è tutte le cose in potenzia: ché la sua propria essenzia non è 

altr che l'intendere di tutte le cose in potenzia. E se è in
telletto in _atto, puro essere e pura forma, contiene in sé tutti 
li gradi de l'essere e de l forme e degli atti de l'universo: 
tutti in ieme in essere, in unita e in pura simplicita. Di modo 
che chi lo può conoscere vedendolo in essere, conosce, in una 
sola visione e simplicissima cognizione, tutto l'essere di tutte 
le cose de l'universo insieme, in molta maggiore perfezione e 
purita intelle ttuale di quelle che si truovono in se medesime: 
perché le cose materiali hanno molto piu perfetto essere ne 
l'attuale intelletto, che in quello che hanno in sé proprio. Si che, 
con il solo conosc imento de l'attuale intelletto si conosce il 
tutto de le scienze de le co e e si fa l'uomo beato. 

SoFIA. Dichiarami adunque che intelletto è questo che, co
noscendosi, causa la beatitudine. 

FILONE. Tengono alcuni che sia l'intelletto agente, che, cop
pulandosi con il nostro intelletto possibile, eggono tutte le cose 
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in tto insieme con un· sola visione pirituale e chiarissima, 
p r la quale si fa beato. Altri dicono che la beatitudine è quando 
nostro in telletto, illuminato to almente da la coppulazione òe 
l' intelletto agente , è fatto tutto attuale senza potenzia e vede 
in se medesimo secon o sua intjma ssenzia intellettiva ; ne la 
quale sono, e ede, tutte le cose spiritualmente e, in uno e me
desimo intelligente, la cosa intesa e l atto de l ' intellezione , 
s nza alcuna differe zia né diver ita di cienzia. Ancora quc ti 
dicono che, qua o in ta modo il nostro ' ntell etto è essenziato, 
si fa e resta uno medesimo essenzialmente con· l 'i ntelletto age te, 
enza restare in loro alcuna divisione o multiplicazione. E in 

questi modi ragionano de la felicita i piu chiari de ' filosofi. E largo 
aria , ma non proporzionato al nostro parlamento , il dire quello 

a dducono in pro e in contra. Ma quello eh ' io ti dirò è che 
gli altri che piu contemplano la divinita, dicono (e io con 
quelli insieme) che l'intelletto attuale, che illumina il no tra 
pos ibile, · l'altissimo Dio; e cosi tengono per certo che la 
beatitudine ~onsiste ne la cognizione de l'intelletto divino. Nel 
quale sono tutte le cose primamente e piu perfettamente che 
in alcuno intelletto creato: perché in quello sono tutte le cose 
effettualmente , non solamente per ragione d'intelletto, ma ancor 
causalm te, come in prima e assoluta causa di tut~e le cose 
che sono. Di modo ch'è la causa che le produce, la mente 
he le conduce, la forma che le informa; e per il fine che 

l'indirizza, san fatte ; e da lui vengono , e in lui ultimamente 
ritornano come in ultimo e vero fine e comune felicita. Ed 
è il primo essere; e per sua participazione tutte le cose sono. 
Lui è il puro atto; lui il supremo int lletto dal quale ogni 
intelletto, atto, forma e perfezione depende. E a quello tutte 
s'indirizzano come a perfettissimo fine; e in es o piritualmen 
stanno, senza divisione o multiplicazione alcuna, anzi in sim
plicissima unita. Esso è il vero felice. Tutti hanno bisogno 
di lui, e lui di nis uno. Vedendo se medesimo, tutti conosce ; 

, vedendo, è da sé visto. E la sua visione, tu to è somma unita 
a chi il può vedere e , se ben non è capace, cono ce ùi quello 
quanto è capace. E vedendo l'intelletto umano o angelico, se-
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condo l sua capacita e irru, tu te le cose in ieme in omma 
perfezione participa la su fe licita, e per quella i fa e resta 
felice secondo il grado el suo essere. on ti dirò piu di questo, 
pe rché la qualita de la nostra narrazione non il consente; né 

ncor la lingua umana è s ziente a e primere perfettamente 
quello che l'intelletto in questo sente; né per le voci corporali 
si può es imere l' intellettual puri t· de le cose divine. Basta 
che sappi che a nostra felicita consiste .. nel conoscimento e vi
sione divina, ne la quale tutte le cose perfettis imamente si 
veggon . 

SoFIA. on ti dimandarò piu di questo caso, che mi pare basti 
in quanto alle mie forze, se gia non è superfluo. Ma un dubbio 
m'occorre, ch'io ho inteso altre volte: che la felicita non con
siste precisamente in conoscere Dio, ma in amarlo e fruirlo con 
dilettazione. 

FILONE.. Essendo Dio il vero e solo oggetto de la no tra 
fel icita, noi altri l 'amiamo con conoscimento e amore. E li s -
pienti furono diversi in questi due atti: cioè, se proprio atto 
de la felicita è conoscere Dio, o vero amarlo . E a te deve ba-
tare il sa pere che l 'uno e l'altro atto fa di bisogno ne la 

beatitudine. 
OFIA. Vorria sapere la ragione che ha mosso ciascuno de 

l'inventori di queste due sentenzie. 
FILONE . Quelli che tengono che la felicita consiste in amare 

Dio, fanno questa rao-ione: che la beatitudine consiste ne l'ul
timo atto che la nostra anima opera verso di Dio, per essere 
quello l'ultimo fine umano; e come sia che prima bisogna co
noscerlo e di poi amarlo , ne segue che, non nel conoscimento, 
ma ne l'amor di Dio, che è l 'ultimo atto, consiste la felicita. 
S ' aiutano ancora de la dilettazione che è principale ne la fe
licita; la quale è de la volonta. Onde dicono che il vero atto 
feli ce è volontario: cioè l'amore; nel quale consiste la dil tta 
zione e non ne l'atto intellettuale, perché [q uesto] non parte
cipa cosi de la dilettazione. Gli altri in contrario fanno questa 
ragione e dicono: che la felicita consiste ne l 'atto de la prin
cipale e piu spirituale potenzia de l 'anima nostra; e come sia 
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che l'intellettiva po enzia è piu principale che la olonta e piu 
astra tta da materia , ne segue che la beatitudine non consiste 
ne l 'atto de la volonta, che è amarlo, ma dicono che al cono
scimento segueno l'amor e la dilettazione come accessorie , ma 
che n on sono il fin principale. 

SoFIA. Non manc efficace mi pare l'una ragione che l'a ltra ; 
pur vorria sapere la tua determinazione. 

FILO N E. È difficile cercare di terminare una cosa tanto 
disp utata dagli antichi filosofi e moderni teologi ; ma per con
tentarti sol questo ti voglio dire in questa nostra narrazion e, 
con la quale m'hai disviato dal dirti, come desidero, l'afflizione 
del mio animo verso di te. 

SoFIA. Di questo solamente. E di poi che saremo sazi de 
le cose divine, piu puramente potremo parlare de la nostra 
amicizia umana. 

F ILO NE . Fra le proposizioni che sono vere e necessarie, 
l'una è che la felicita consiste ne l ' ultimo atto de l 'anima, come 
in vero fine; l'altra è che consista ne l'atto de la p iu nobile 
e spiritual potenzia de l'anima, e questa è l' in tellettiva. Ancor 
non s i può negare che l'amore presuppone conoscimento ; ma 
non per questo segue che l'amore sia l'u ltimo atto de l'anima. 
Perché tu puoi sapere che di Dio L e d i] tutte le cose amate e 
desiderate si truovano di due sorte di conoscere . L'una è innanzi 
de l'amore causato da quella , la quale non è cognizione perfet
tamente unitiva . L'altra è dipoi de l'amore, da l'amore causata: 
la qual cognizione unitiva è fruizione di perfetta unione; ché 
' l primo conoscimento del pane fa che l'ami e desideri chi 
ha fame; ché, se prima non lo conosce si esemplarmente , non 
lo potria amare e desiderare . E mediante questo amore e de
siderio veniamo a la vera cognizione unitiva del pane, la quale 
è quando in atto si mangia: ché la era cognizione del pane 
è g ustarlo. E cosi accade de l'uomo con la donna: che cono
scendola esemplarmente s'ama e desidera, e da l'amore si viene 
al conoscimento unitivo che è il fine del des iderio. E cosi è in 
ogni altra cosa amata e desiderata: ché in tutte l'amore e de
siderio è mezzo che ci leva da l'imperfetto conoscimento a la 
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perfetta unita che è il vero fine d'amore e desiderio ; qua li 
sono affetti de la olonta che fanno, de la di vi sa cognizione, 
fruiz ione di cogniz'one perfetta e unita. E quando intenderai 
que ta naturalita intrinseca, cono cerai che non son lontani dal 
mentale desiderio né si discostano da l'amore mentale, se bene 
l ' iamo di sopra in suggetto comune altrimenti esplicato. Di 
modo che l 'amore veramente si può diffinire che sia desiderio 
di godere con unione la cosa conosciuta per buona; e ancor 
che il de iderio, come altra volta t'ho detto , presupponga as
senzia de la cosa desiderata . Ora ti dico che , quando bene la 
cosa buona sia e s i possegga, i può in ogni modo desiderare 
non d 'averla (poi che è avuta) , ma di fruirla con unione co
noscitiva; e questa futura fruizione si può desiderare, perché 
ancor non è. Que to tal desiderio si chia a amore; ed è di 
cose non avute che si d sideravano a ere , o veramente de 
l'avute che si desiderano CYOdere con un·one; e l 'uno e l 'altro 
propriamente si chiama desiderio, ma il secondo piu propr ia
mente amore. Di sorte che diffin iamo l'amor desiderio di fru ir 
con unione, o veramente desiderio di convertirsi con unione 
n e la cosa amata . E tornando a l ' intento nostro, dirò che : 
prima , quel conoscimento debbe essere di Dio; secondo, che 
si può avere, di cosa tanto immensa e tanto alta. E cono
scendo noialtri la sua perfezione, perché non bastiamo a co
noscerla interamente, l' amiamo , desidera ndo fruir lo con unione 
conoscitiva la piu perfetta che ia possibil e . Questo tanto amore 
e desid erio fa che siamo astratti in tanta contemplazione, che 
'l nostro intelletto si viene a sollevare: in modo che , ill um inato 
d una singulare grazia divina, arriva a conoscere piu alto che 
l ' umano potere e l' umana speculazione; e viene in una tale 
unione e coppulazione col sommo Dio , che piu pr to si cono-
ce nostro intelletto essere ragione e parte divina, che intel-

1 tto in forma umana. E allora s i sazia il desiderio suo e 
l'amore , con molta maggior satisfazione di quella che aveva 
nel primo cono cimento e nel precedente amore. E ben potria 
essere che restasse l 'amore e il desiderio , non d 'avere il co
noscimento uniti o, ché gia l ' ha avuto , ma di continuare la 
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fru izione di tal unione divi na che è verissi mo amore. E an
cor non affirmaria che si senta dilet tazione in que llo atto 
beato, e cetto in tempo che s ' acquistò : perché allora i ha d i
lettazione , per acquistare la cosa desiderata che mancava . Ché 
la maggior parte de le dilettazioni sono per remedio del man
camento e per l 'acqui to de la cosa desiderata; ma, fruendo 
l'atto de la feli ce unione, non re ta impressione a lcuna di di
fetto, anzi una intera satisfazione d'unita , la quale è sopra og ni 
di lettazione , allegrezza e gaudio . E in concl usione ti dico che 
la felicita non consiste in quello atto conosciti o di Dio il quale 
conduce l'amore , né consiste ne l'amore che a ta l cognizione 
succede; ma sol consiste ne l 'atto coppulativo de l'intima e unita 
cognizione divina, che è la somma perfezione de l'intelletto 
creato . E quello è l'ul timo atto e beato fine, nel quale piu 
presto si truo a divino che umano. E per questo la sacra 
scrittura, - di poi che ci ammonisce che debbiamo conoscere 
la perfetta e pura uni ta di Dio, e, di poi, che dobbiamo amarlo 
piu che l 'utile della cupidita e piu che il delettabile de l'appe
tito e p iu che ogni altro onesto de l'anima e volonta razi -
naie,- dice, per ultimo fine: Pertanto con esso Dio v i 
coppulate ; e in un'altra parte, promettendo l'ultima felicita, 
solamente dice: Et con esso Dio vi copp u larete ; senza 
prom ttere nissuna altra cosa, come vita , eterna g loria, somma 
dilettazion , all eg rezza e luce infinita, e altre simili; perché 
que ta coppulazione è la piu propria e preci a parola che signi
fi ch i la beatitud ine ; la qual contiene tutto il bene e perfezione 
de l'anima intelle ttiva, come quella che è sua vera felicita. 
È ben vero che in questa vita non è cosi facile avere tal bea
tit udine; e quando ben si pote se avere , non è cosi facil e con
tinuare in quella sempre . E questo è che, mentre viviamo, il 
nostro intelletto ha qualche orte di vincolo con la materia di 
questo nostro frag il corpo. E per questa cau a qualcuno , che 
è venuto a tal coppulazione in que ta vita, non continua a sem
pre in quella per la colligazione corporea ; anzi , dipoi de la 
coppulazione divina , tornava a riconoscere le cose corporee come 
prima; esce tto che, ne la fine de la vita stando, l' anima coppu-

• l 
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lata lass · in tutto il o rpo, retinendo i lei con la divinita cop 
pul n e ·n omm felicita. L 'anima di poi, separata da questa 
colligazione cor o rea, es endo stata di tanta eccellenzia senza 
impe imento alcuno, god~:; in eterno sua fel ice coppulazione con 
la luce, d e la so e che godeno q uella li beati angeli e intelli
genzie sepa ra e, motor i e celesti corpi, cìas uno secondo il 
grado de la sua dignita e perfezione per petuamente . Al pre 
sent mi pare, o Sofia, ch e ti debbi ba tare ques o poco de le 
cose spirituali; tornando a me, vedi s'io po so remediare 
alla pas ione che mi danno li miei affetti volontari per sosten
tazione di que ta corporea compagnia. 

OFIA. Voglio prima aper da te di qual sorte d'amore è 

quel che dici che mi porti; perché, avendomi tu mostrato a 
qualita di molti d ifferenti amori e desidéri che in gli uomini 1 

truovono, e avendoli tutti colligati in tre sorte d'amore, però de
c h iarami di qual di queste sorti d 'amore è quello che mi porti. 

F IL E. La sorte de l 'amor eh' io ti porto , o Sofia, non la 
posso intendere né la so esplicare. Sento sue forze, ma non 
le comprend o: ché, es endo s i appas ionato, di me è fatto si
gnore e di tutto l ' animo. E come principale amministratore 
mi conosce; e io , che son servo comanda o, non basto a o
no cerlo. Niente di manco conosco che il de iderio mio cer a 
il delettabile. 

OFIA . Se cosi è, tu non debbi domandare rem edio ch'io 
satisfacci a la t a volonta, né incolparmi se non te lo concedo: 
c hé gia m'ha i mostrato che , quando si conseo-ue l 'affetto de -
1ettabile d desiderio, non solamente ce sa il desiderio , ma 
an ora si pri ·a d 'amore e converte i in odio. 

FILONE . Non ti contenti elego-ere de la no tra confabula
z 'o ne per te dolce frutto e alutifero! a cosi Dio non uol 
che elegg , per darmi in ati fazione frutto amaro e velenoso. 
E in questo non potrai lodarti d i gratitudine né adornare di 
p ieta, poi che con la saetta, che il mio are t ira in tuo fa
vore, tu crudelmen e vuoi trapassare il cuore. 

OF I • Se l' amarmi reputi cosa degna, come io timo, saria 
indegna cosa ch 'io ca usassi che si privasse l'amore che mi 
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porti, concedendo la satisfazione del tuo desiderio · e in que,ta 
concessione sarei eramente crudele non meno a me che a te, 
pri ando te de l' amore erso di me e me d essere amata. 

arò pietosa a tutti due negandoti il fine del tuo sfrenato 
esiderio, acciò non abbi fine il soave amore. 

FILONE. Tu t'inganni, o mi vuoi ingannare, facendomi fon
dam ento falso e non al proposito de l 'amore, ch 'io t 'abbi detto 
che cercare il desiderato facci privare l'amore e convertirlo in 
odio ; che non è cosa piu fal sa. 

OFIA. Come falsa? Non hai tu detto che la qualita de l 'amor 
delettabile è quella che la sua sazieta si con erte in odio fasti
dioso? 

FILONE . on . ogni delettabile, quando si cerca , viene in 
fastidio ; che la virtu e il sapere dilettano la mente e mai fasti
diano , e si procura e desidera il suo crescimento. E non sola
mente queste cose che sono oneste, ma ancora l' al tre non one
ste, come la potenzia, onori , ricchezze, dilettano quando s 'acqui
stan o e non vengono mai in fastidio; anzi, quanto piu di quelle 
si ha, piu si desiderano. 

OFIA. Mi pare che contradica a quel che hai detto di sopra 
del delettabile. 

FILO E . Quel che di sopra ho detto è che 'l delettabile a 
li sentimenti esteriori solamente e ancor a li materiali (come 
è il gusto e il tatto) adduce sazieta e fasti dio; ma quello che 
d iletta gli altri sentimenti , come il vedere, udire e odorare, non 
g li tira cosi in sazieta e fastidio. Dice alomone che non si 
sazia l'occhio di vedere né l'orecchia d'udire; e molto manco 
si sazia la fantasia immaginazione de le cose che le dilet-
tano, come son gli onori, le ricchezze, domini e simili cose . 
Le quali sempre si cercano: ma molto piu insaziabile è la di
lettazione de la mente e de l'intelletto negli atti virtuosi e sa
pienti . La dilettazione de' quali quanto piu è in aziabile tanto 
piu è eccellente e onesta. 

SoFIA. Intendo bene che la di lettazione, quanto è in po
tenzia piu spirituale de l 'anima, tanto piu è insaziabile e manco 
fastidiosa. Ma secondo il comune uso, la dilettazione, che ' l 
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tuo desiderio cerca a me , è del sentimento del tatto; che è 
quello nel quale più presto cade la sazieta fastidiosa; si che di 
ragione si può negare. 

FILO -E . Manifesto è che a li sensi del tatto e del gusto 
(li q ual" fra tutti cinque son fatti, non solamen te per sostenta
zione de la ita de l uomo individuo, ma ancora per sosten
tazione de la spezie umana, con la simigliante generazione suc
cessiva, che · opera del tatto) la natura ha posto termine a 
l'opera di questi due piu che a nissuno degli altri sentimenti, 
che sono vedere, udire e odorare. E la causa è perché questi 
tre non son necessari a l'essere individuale de l'uomo né an
cora a l'essere successivo de la specie, ma sono solamente 
p er commodita e utile degli uomini e degli animali perfetti. 

onde, cosi come il suo essere non è nece sario, cosi non ha 
bisogno di termini o limitazione ne la sua operazione; e cosi 
come il n on vedere, il non udire, il non odorare non priva 
la ita de l ' uomo , cosi non la priva il superfluo vedere, il su
perfluo udire, o il frequente odorare, se gia non fusse per acci
d nle. Ma il g usto e il tatto , cosi come l'essere suo è neces
sario a la vita e successione umana, di modo che, se non 
fussero, si privaria ; cosi l'escesso suo saria causa de la pri
vazione de l'uomo: perché il molto mangiare e il molto bevere 
non manco ammazzaria l'uom che la [; me e la sete ; e cosi 
la frequente coppula carnale ; e l'escessivo cal o o freddo nel 
tatt saria causa de la sua corruzione. Ché, essendo vincolo 
di m aggiore dilettazione in questi due sentimenti, per la neces
sita sua a l'essere de l'uomo pro rio e uccessivo, fu di bi
sogno limitarli naturalmente; perché, se bene la dilettazione 
li trasportasse a escesso dannoso, il limite natural e li refrenasse, 
acciò che tale scesso non potcs e corrompere l'individuo. Di 
modo che la n tura non manco sapienza ha usato in mettere 
natural limite e freno al sentim nto del gusto e del tatto, (piu] 
che agli altri sentimenti, per la sua con ervazione, che in quella 
che ha u ato in producerli per l'essere suo. E se bene l'appe
tito de l'amante con l'unione coppulativa si sazia, e di conti
nente cessa quel desiderio o \ eramente appetito; non per questo 

LEO. E EBREO, D ialoghi d 'amore. 
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si priva il cor iale amore, anzi si co11ega pit.i la pos ibile unione. 
La quale ha attuale con ersione d 'uno amante ne l altro, o ve:-o 
è fa re d i due uno, removendo la divisione e diver ita di quel li 
quanto è pos ibile, restando l'amore in ma<Ygiore unita e per
fezione . E resta in continuo desiderio di godere con unione la 
persona amata; che è la vera diffinizione d'amore. 

SoFIA. Dunque mi concedi che 'l fine del tuo des iderio 
consiste nel pit.i materiale de li sentimenti, che è il tatto; ed 
e sendo l amore cosa cosi pirituale, come dici, mi maraviglio 
che metti il fin suo in cosa tanto bassa. 

FILON E . Non ti concedo che sia questo il fine del perfetto 
amore: ma t'ho detto che questo atto non dissolve l' amore 
perfetto , anzi il vincola piu e collega con g li atti corporei arno
rosi; che tanto si desiderano quanto son segnali di tal reciproco 
amore in ciascuno de' due amanti. Ancora perché. essendo gli 
a nimi uniti in spirituale amore, i corpi desiderano godere la 
possibile unione, acciò che non resti alcuna diversita e l'unione 
sia in tutto perfetta ; massime perché, con la correspondenzia 
de l'unione corporale il spirituale amore s'augumenta e si fa 
piu perfetto, cosi come il conoscimento de la prudenzia è per
fetto quando corrispondeno le debite opere. E in conclusione 
ti dico che, ancor che di sopra abbiamo diffinito l'amore in 
comune, la propria d iffi nizione del perfetto amore de l'uomo 
e de la donna è la con ersione de l'amante ne l ' amato , con 
desiderio che i converti l'amato ne l'amante. E quando tal 
amore è eguale in ciascuna de le parti, si diffini. ce conver
s ione de l'uno amante ne l'altro. 

SoFIA. Ancora che le tue ragioni sieno non manco verisi
m ili che sottili, io fo giudizio de l'esperienza: a la quale piu 
che a ni suna altra ragione s i debbe credere. Si veCYgono moti 
che am ano , e, avuto da le loro amate quello che desiderano 
degli atti corporei amorosi, non solamente ces a il loro desi
derio , ma ancora l'amore totalmente e qualche volta si con
verte in odio . Come fu quello d'Arnone figliuolo di David : il 
quale con tanta efficacia amò Athamar sua sorella, che era ve
nuto per q uella infermo e in pericolo di morte ; e, dipoi che 
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Jonadab con inganno e violenza gli fece conseguire quel che 
da lei desider v , incontinente gli enne tanto in odio che cosi, 
m forma di violata, la fece partire di mezzo di di casa sua. 

FILO .~: E. L amore è di due sorte . L'una genera il desiderio 
o ero appetito sen uale: ché, de iderando l 'uomo alcuna per
sona, l 'ama. E questo amore è imperfetto , perché depende da 
vizioso e fra ui le principio , perché è figlio generato dal des i
derio: e ta le fu l' amore d ' Arnon erso di Athamar. E questo è 
vero (come dici che interviene) che cessando il desiderio o 
appetito carnale, per la satisfazione e sazieta di quello, incon
tinente cess totalmente l 'amore; perché cessando la causa, che 
è il desiderio, cessa l'effetto, che è l 'amore , e molte volte si 
con erte in odio , come fu quello.• Ma l'altro amore è quello 
che di esso è generato il desiderio de la persona amata, e non 
del desiderio o appetito; anzi , amando prima perfettamente , la 
forza de l amore fa desiderare l ' unione spirituale e corporale 
con la persona amata : sicché , come il primo amore è figliuolo 
del desiderio , cosi questo gli è padre e vero generatore. E questo 
amore quando ottiene quello che desidera , l'amore non cessa , 
se ben ces a l'appetito e de iderio ; perché, leva to l' effetto, non 
per quello si leva la causa. Massime che, come t'ho detto, 
non cessa mai il perfetto desiderio, che è di godere l'unione 
con la persona amata, perché questo è congionto sempre con 
l'amore ed è di sua propria es enzia; ma cessa immediate un 
particulare desiderio e appetito degli atti amorosi del corpo, 
per causa del limite terminato che la natura ha posto in quelli 
tali att i; e se bene non ono continui , niente di manco piu 
presto son vincoli di tale amore che occasione di dissolverlo . 
Di modo che non debbi scusarti del perfetto amor ch'io ti porto, 
per il defetto che si truova ne l'imperfetto: perché l amor eh' io 
ti porto no n è figliuolo del desiderio, anzi il desiderio è figliuolo 
di quello che g li è padre. E le mie prime paro le furono , che 
il conos erti causava in me amore e desiderio ; non di si desi 
derio e amore : perché il mio non procede mai dal desiderio; 
anzi fu primo di lui, come lquesto] prodotto da quello. 

SoFIA. Se l'amor che tu mi porti non viene da l 'appetito , 
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né è generato dal desiderio, né nato d 'ozio e lascivia umana 
(come dicono li nostri), fammi intendere chi è quello che l ' ha 
prodotto. Ché non è dubbio che ogni amore umano si genera e 
nasce di nuovo, e a tutti li nati bisogna che ci sia generatore; 
ché non si può truovare figliuolo senza padre, né effetto senza 
causa. 

FILO E. Il perfetto e ero amore, che è quello che io ti 
porto, è padre del desiderio e fi g lio de la ragione; e in me la 
retta ragione conoscitiva l'ha proctotto. Che, conoscendo essere 
in te virtu, ingegno e grazia non manco di mirabile attraizione 
che di ammirazione, la volonta mia desiderando la tua pen:~na , 

che rettamente è giudicata per la ragione in ogni cosa essere 
ottima e eccellente e degna di essere amata; questa affezione 
e amore ha fatto convertirmi in te, generandomi desiderio che 
tu in me ti converti, acciò che io amante possa essere una 
medesima persona con te amata, e in equale amore facci di 
due animi un solo, li quali simigliantemente due corpi vivifi
care e ministrare passino. La sensualita di questo desiderio fa na
scere l'appetito d'ogn i altra unione corporea, acciò che li corpi 
possino conseguire in quella la possibile unione de li penetranti 
animi. Guarda, o Sofia, che per essere cosi successivamente 
in me da la ragione conoscitiva prodotto l'amore e da l'amore 
prodotto il desiderio , (apprendesti] per le mie prime parole, 
che il conoscerti causò in me amore e desiderio: perché il co
noscimento ch'io ebbi de le tue amabili proprieta causò eh' io 
t 'amasse, e l'amarti m ' inviò a desiderarti. 

SOFIA. Come dici che 'l vero amore nasce da la ragione? 
Ché io ho inteso che 'l perfetto amore non può essere gover
nato né limitato da ragione alcuna, e per questo il chiamano 
sfrenato, perché non si lassa domare di freno da la ragione 
né ornare da quella. 

FILONE . Hai inteso la verita, ma s'io dissi che tale amore 
nasce de la ragione, non t ' ho detto che si limiti e sia drizza to 
da questa. Anzi ti dico che, dipoi che la ragione conoscitiva 
il produce, ' amore, nato che è, non si lassa piu ordinare né 
go ernare da la ragione, da la quale fu generato; ma calcitra 
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contro la madre e fas i , come dici, sfrenato tanto che viene 
in preiudizio e da no de l'amante, perché quel che bene ama , 
se mede imo d isama. Il che è contra ogni ragione e dovere; 
ché l 'amore è carita e da se medesimo debbe principiare: il 
che non facciamo, ché amiamo piu altri che noi medesimi; né 
que to è poco . E per e sere l 'amore, dipoi che è nato privato 
d'ogn i ragione, si dipinge cieco senza occhi; e perché la madre 
Venere ha gli occhi belli , però desidera il bello. E la ragione 
gi udica la persona bella buon a e amabile : e di qui nasce l' amore. 
Si dipinge C upido ancora nudo , perché il grande amore non si 
può dissimulare con la ragione né coprire con la prudenzia, per 
l 'i ntollerabili pene che lui da. Ed è piec&Hao , perché gli manca 
la prudenzia, né per quella si può governare . Ha l'aie, perché -amore con celerita entra negli animi e con celerita gli fa andare 
a trovare sempre la persona amata. Astratto da se medesimo ; 
e per questo Euripide dice l'amante vive in corpo d'altri . 
Dipingesi saettando, perché ferisce da longa , e saetta il cuore 
come proprio segnale; ancor perché la piaga d'amore è come 
quella de la saetta improvisa, stretta d i bocca e di profonda 
penetrazione , non facile a vedersi, difficile a curarsi, e molto 
grave a sanare. Chi mira quel di fuore , gli pare poco; ma 
secondo l' intrinseco è pericolosissima, e il più de le volte si 
converte in fi tola incurabile . E ancora; cosi come la piaga 
fatta da la saetta non si sana , se ben si distempera l'arco, o 
si rompe, che l'ha tirata ; cosi quella che fa il vero amore non 
si remedia per alcuna dilettazione che la fortuna gli possa con
cedere e che la persona amata in alcun tempo gli possi dare, 
né ancor si può saldare per mancamento de la cosa amata 
ne l' irreparabil morte. Sicché non ti maravigliare se 'l perfetto 
amore, essendo figliuolo de la ragione , non è ordenato da 
quella. 

SoFIA. Anzi mi maraviglio che possa essere laudabile amore 
quello che non è governato da la ragione e prudenzia; ché io 
teneva che questa fusse la differenzia fra l 'amore virtuoso e il 
lascivo in tutto disordenato e sfrenato · donde io sto pensando 
quale è il perfetto. 
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FrLo~ -E. on hai bene inte o perché il frena mento non è 
p roprio de l'amore la ci o , ma ha una proprieta ad ogni effi 
cace e grande amore, o onesto o d isone to che sia ; escetto che 
n e l'onesto frenamento fa maggiore la virtu , e nel di onesto fa 
maggiore I 'errore. C hi p uò negare che negli ones ti amori non 
s i t ruovino maravigliosi e sfrenati desidéri ? Qual piu onesto che 
l'amore divino ? e qual è di maggiore infiammazione, e piu 
sfrenato? né si governa gia per la rao-ione reggitrice e conser-

a tr ice de l' uomo; ché molti per l' amore divino non tim ano 
la persona e cercano perdere la ita; e alcuni per il molto 
amare D io di amano se stessi, cosi come l' infelice, per molto 
amare se medesimo, disama Dio . E venendo alla conclusione, 
quanti hanno cerco fini re la sua vita e consumare la persona 
infiammati de l'amore de la virtu e o-loriosa fama? La qual 
cosa non il consente l'ordenaria ragione, anzi indirizza ogni 
cosa per poter vivere onestamente. E ti diria ancora che mol ti 
hanno cerco allegramente morire per amore de li suoi one ti 
amici; de' quali ti potria dire molti esempli, che li lasso per 
non essere prolisso. Di poi non manco penso essere irrepren
sibile l'infiammato amore e la sfrenata affezione de l'uomo a 
la donna che de quella a l ' uomo, pur che nasca da vero cono
scimento e vero g iudizio che la o-iudichi deg na d'essere amata: 
qual amore tiene non manco de l'onesto che del delettabil e. 

SoFIA . Pur vorrei che il tuo amore fusse regolato da la 
ragione, che g li è stata genitrice , la qua l g overna ogni degna 

persona. 
FILONE. L 'amore che è regolato dalla rag ione non vuole 

forzare l 'amante ; e ben che abbi il nome de l'amore, non ha 
l'effetto . Perché il vero amore sforza la ragione e la persona 
amante, con mirabile violenzia e d incredibil sorte ; e piu che 
altro impedim ento umano, conturba la mente ove è il giu
dizio , fa perdere la memoria d'ogni altra cosa, e di sé solo 
l ' empie, e in tu tto fa l 'uomo alieno da se medesimo e proprio 
de la persona amata ; il fa inimico di piacere e di compagnia , 
amico di solitudine, malinconoso , pieno di p assioni , circundato 
d' pene, tormentato da l ' affl izione , mar to rizzato dal deside io , 



LE PAS IO. l AMOROSE 

nutrito di speranza, timulato da disperazione, an iato da pen
s men i, angosciato da crude! a afflitto da uspizioni, saettato 
da gelosia, tribulato senza requie, fadigato senza riposo, sem
pre accompagnato da dolori, pieno di sospiri; respe tti e di
spetti mai li mancano . Che ti posso dire altro? se non che 
l'amore fa che continuamente la ita muoia e iva la morte 

e l 'amante. E quel clt' io truo o di maggiore mara iglia è che , 
es ~endo cosi intoller bile ed estremo in crudelta e tribulazioni, 
la mente per partirsi da quelle non spera, non desidera e non 
il procura, anzi, chi il conseglia e soccorre, il reputa mortale 
inimico. Ti pare, o ofia, che in tal laberinto si possi guar
dare a la legge de la ragione e regola de la prudenzia? 

SoF I A . Non tante cose, o Filone! eh' io veggo bene che 
negli amanti piu abbonda la lingua che le passioni. 

FILO E. È segno che tu non le senti, perché tu non le credi ; 
ché non si può credere la grandezza del dolore de l'amante , 
se non chi lo participa. e mia infirmita fusse cosi stata con
tagiosa, tu non solamente crederesti quel ch'io t i dico e pati
sco, ma molto piu. P rché quello ch'io sento, non il so dire, 
né tacerlo; né la minima par te di quel che patisco è quel eh' io 
d ico. E come puoi tu pensare che ne l'afflizione, nella quale 
l'amante si truova tutto conturbato, la ragione confusa, la me
moria occupata, la fantasia alienata, il sentimento offeso da im
menso dolore; resti la lingua libera per poter fingere fabulose 
passioni? Quel che parlo è quello che le parole possono signi
ficare e la lingua esprimere. Il resto l'intenda chi l'avversa for
tuna gliel'ha fatto sentire, e chi l'amarissima dolcezza d'amore 
ha gustato, e il suo saporit veleno in principio non ha sa
p uto né voluto né po suto rifiutare· perché io, per mia fé, 
non ho né truovo modo di posserlo esplicare. Ardeno li miei 
spiriti, il mio cuore si consuma, e la mia persona è tutta un 
incendio. Chi in tal stato i truova, se potesse, non credi tu 
che si liberasse? ma non può, perché non ha la liberta di libe
rarsi né cercarsi di liberare. Come adunque si può governare 
per ragione chi non è in sua liberta? Ché tutte le suiezioni 
corporali lassano solamente la volonta libera ; e la suiezione 
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de l 'amore è quella che leg prima la volonta de l 'amante e 
di poi a quella utta la persona insieme. 

SoFIA. on è dubbio che gli amanti patiscono molte afflizioni 
finché abbino conseguito quel che più desiderano ; ma di poi 
tutta la fortuna viene in bonaccia . Di sorte che queste pene 
piu presto procedono da l desiderio de la cosa non avuta, che 
dal proprio amore di quella. 

FILONE. Né ancora in questo parli come esperta . Perché, 
d i quelli amanti che le lor pene cessano con l'acqu isto de la car
nale dilettazione, l'amore loro non depende da la ragione, ma 
d a l' appetito carnale; e, come di sopra t ' ho detto, le loro pene 
e passioni son carnali, ma non spirituali come quelle immense 
di mirab ile penetrazione e d' intollerabil pongimento che sen
tono quelli amanti l'amor de' quali da ragione depende. Que
sti tali per carnai delettazione non ricevono al dolore remedio, 
né a l'amore mitigazione; anzi ti dico e affermo che, se le 
pene loro prima erano grandi , dipoi di tale unione sono molto 
maggiori e più incomportabil i. 

SoFIA. Qual' è la causa che, avendo quel che desiderano , 
la passione sua debbi crescere? 

FILONE . Perché tal amore è desiderio d'unione perfetta de 
l 'amante ne la persona amata; la quale non può essere se non 
con la totale penetrazione de l 'uno ne l'altro. Questo negli 
animi che sono spirituali è p ssibile: perché li spirituali incor
porei con li mentali ed efficacissimi effetti si possono contrape
netrare, unirsi e convertirsi in uno. Ma in li diversi corpi che 
ci ascuno di loro ricerca proprio luogo segnalato, questa tale 
unione e enetrazione, respetto de la desiderata, resta dipoi 
del desiderio più ardente di quella unione, che perfettamente 
non si può conseguire. E procurando empre la mente l' intera 
conversione ne la persona amata, lassa la propria, e sendo 
sempre con maggiore affezione e pena per il mancamento de 
l'unione: la quale né ragione né volonta né prudenzia possono 
limitare , né resisterli. 

SoFIA. Mi pare che l'animo alquanto consenta a le tue ra
gion i. Ma una cosa mi resta in ogni modo strana di conce-
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dere : che si truo i amore o altra co a buona ne l'uomo, o 
ero nel mondo, che non sia governata da la ragione. Poiché 

è ma nifesto lei essere la regolatrice e governatrice d'ogni cosa 
buona e Iaudabi le (ché tanto è la cosa degna quanto parteci pa 
di ragione)· come adu que puoi a ffermare che ' l perfetto amore 
non sia governato da quella? 

FILONE. Poiché questo solo ti resta dubbio, questo solo ti 
voglio dichiarare ne la presente confabulazione. Debbi sapere 
che negli uomini si truovano due sorti di ragione : l'una chi -
meremo ordenaria e L'al tra estraordenaria. L 'intento de la prima 
è reggere e conservare l'uomo in vita one ta; donde tutte l'al
tre cose s'indirizzano a questo fine ; e tutto quello che impedi
sce la buona vita umana , la ragione il esvia e repro a . Que
sta è quella ragione ch'io t'ho detto che non può limitare né 
governare il perfetto amore; perché tale amore pregiudica e of
fende la propria persona e vita e bene essere con intollerabili 
danni , per seguire la persona amata. Ma de la ragione estraor
denaria l'intento suo è conseguire la cosa amata; e non attende 
a la conservazione de le cose proprie, anzi le pospone per 
l 'acquisto de la cosa che s'ama , come si debbe posponere il 
manco nobile per il piu eccellente. Perché , come dice il filo
sofo, l ' amato ha ragione di piu perfetto che l' amante: ché , 
essendo fine di quello, il fine è piu nobile he quello che è per 
il fine. Dipoi, ragionevolmente si debbe fatjgarsi per quel che 
è piu: e lo puoi comprendere per esempio naturale e morale. 
Naturale: vedrai ferire uno ne la testa e naturalmente porre 
innanzi il braccio per salvare la testa, per essere piu nobile. 
Cosi, essendo fatto uno l'amante e l'amato, ed essendo l'amato 
la parte piu nobile di questa unione e l'amante la manco no
bile, naturalmente l'amante non schifa ogni afflizione e pena 
per acqui tare l'amato; e con ogni cura e diligenzia il segue 
come vero fine , abbandonando ogni cosa propria di se stesso , 
come cosa che appartiene ad altri. L'esempio morale è che, sic
come la prima ragione ci comanda conservare le ricchezze per 
nostro proprio bisogno, a hne che bene e commodamente 
possiamo \i vere; e la seconda ci comanda dispensarle comma-

, 
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damente in al tri come per fine piu nob ile, qual è acquistare 
la virtu de la liberalita; dunque la prima ragione ci coma nda 
procurare 1' ut ile e p iaceri onesti , e la seconda ci comanda fa · 
tigare e tra agliare l'animo e la persona per cosa piu nobile e 
degna, con ragione, d essere amata. 

SoFIA. Q ual di queste due sorte di ragione pensi tu , Fi
lone, deversi seguire? 

FILONE. La seconda è piu degna e di emi nente grado , 
co i come la prudenzia del liberale è piu sublime nel dispen
s re le ricchezze virtuosamente, che la prudenzia de l'avaro in 
accumularle per il suo b isogno: ché, se bene è prudenzia 
l'acquistare ricchezze, maggiore e piu degna è distribuirle libe
ralmente . E l'uomo che si conserva con ragione in degno e 
eccellente amore, senza goderlo, è come un arbore sempre 
verde grande abbundante di rami, ma di nissun frutto; il quale 
veramente si può chiamare sterile . E senza dubbio , a chi manca 
eccellente amore, poche virtu l'accompagnano. È ben vero 
che chi diverte se medesimo a amor lascivo e brutto , qual 
nasce da appetito carnale, non confermo per la ragione de' 
meriti de la cosa amata, è un arboro che produce frutto vele
noso che mostra qualche dolcezza ne la scorza. Ma quel primo 
amore eletto da ragione si converte in gran suavita , non sola
m ente ne l ' appetito carnale, ma ne la mente spirituale con in
saziabile affezione. E quando tu saprai, o Sofia, d i quanto mo
mento sia I 'amore in tutto l'universo mondo, non solamente 
nel corporeo ma molto piu nel spi rituale, e come, da la prima 
causa che ogni cosa produce fin ali ultima cosa creata, non è 

alcuno senza amore; tu l' averai in maggior venerazione e al 
lora consegui rai maggiore notizia de la sua genealogia. 

SoFIA. Se mi vuoi lassare contenta, mostrarai questo ancora . 
FILO E . È tardi per simile narrazione. E gia è ora di dar 

ripo o a la tua gentil persona, e lassare la mia mente affli tta 
ne la solita vigilia: quale, se ben resta sola, sempre è accom
pagnata da te , e non è manco soave che angosciosa contem
plazione. ale. 
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DE LA COMUNIT..\ D'AMORE, DIALOGO ECO DO. 

[SOFIA.] Iddio ti sal i, o Filone. Tu pass i cosi senza parlare? 
FILONE. Mi saluta la nimica de la mia salute. Pur Iddio 

ti sal i , o Sofia. Che vuoi tu da me? 
OFIA. Vorrei che tu ti ricordasse del debito nel qual tu 

m i sei . Mi parrebbe ora tempo opportuno di pagarlo , se ti 

piacessi. 
FILONE. Io n te in debito? di che? Non gia di benefizio, 

né di benevolenzia · ché tu solamente di pena verso di me sei 
stata liberale. 

SOFIA. Ti concedo che non è debito di gratitudine, ma de
bito di promissione ; il quale, se bene non è cosi gentile , è non 
di meno phi obligatorio . 

FILONE. Io non mi ricordo averti promesso altra cosa se 
n on d'amarti e di patire li tuoi sdegni , fin a tanto che Caronte 
m i passi il fiume de l' oblivione; e o l tra di ciò se da la parte 
di la l' anima si truova con qualche sentimento, non sara mai 
spogliata d'affezione e martire. Di questa promessa non bisogna 
ch' io mi r icordi altrimenti; però che sempre si va pagando a lla 
o-iornata . 

SoFIA. Tu sei smemorato , Filone, o fi ngi d 'essere; non 
però si d ebbe men ricordare del debito il debitore che 'l cre
ditore . Non ti r icordi ch'alli giorni passad, nel fine di quel 
nostro parlamento d'amore e desiderio, mi promettesti dirmi 
de l'orig ine e geneologia de l'amore, a compimento? Come 
cosi presto te 'I ei scordato? 
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FILONE. Oh oh, io mi ricordo ! Non ti maravigliare , ofia, 
che avendomi tu usurpata la memoria, io non mi posso ricordar 

di q ue te cose. 
SoFI . e ben te la usurpo , te la levo da le cose aliene , 

ma non da le mie. 
FILO ' E. Di quelle tue solamente l'anima mia si r icorda , 

le qual i l ' empieno d'amore e di pena. Quest'altre , se ben son 
tue , son atiene del mio patire. 

OFIA. Sia come si voglia , ti perdono l'oblivione ma non 
la pr omessa. E poi che abbiamo tempo commodo, sediamo 
otto q uest 'ombra; e dimmi del nascimento de l 'amore e qual 

fu la sua prima origine. 
FILONE. Se vuoi che parliamo del nascimento d 'amore, bi

sognani , in questa presente confabulazione, prima dirti de la 
com unita det suo essere e de la sua ampla universalita; e 
un 'altra volta poi parleremo del suo nascimentG. 

SOFIA. Non è prima l'origine de la cosa, che la sua uni
versalita? 

FILONE. È ben prima in essere , ma non è prima ne la no
stra cognizione . 

S oFIA. Come no? 
FILO E. Perché la comunita de l'amore è piu manifesta a 

noi che l'origine di quello: e da le cose note si viene a la co 
gnizione de le cose ignote. 

SoFIA. Tu dici ben il vero, che l'universalita de l'amore 
è assai manifesta: imperò che quasi nissuno uomo è spogliato 
di quello, né maschio né femmina né vecchio né giovane ; e 

neo i bambini, ne la prima cognizione , amano le madri e nu
tri ci loro . 

FILONE. Tu non fai adunque l'amore piu comune de l'umana 
generazione? 

OFI . Ancor in tutti gli animali irrazionali che generano 
si truova amore, tl'a femmine e maschi , e tra figliuoli e pa
renti. 

FrLo E. No n solamente la generazione è cagione de l 'amore 
che si truova negli uomini e negli altri animali, ma molte altre 
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cose ci sono. iente di manco l'amor non è solamente in questi; 
anz i la comunita sua in molte piu co e del mondo si stende . 

SoFIA. Dimmi prima che alt re cagioni d'amore si truovano 
nel li viventi; e dipoi mi dirai come ancor nelle cose non ani
mate e non generati e si p uò trovare amore. 

F ILO E. Ti d irò l'uno e di poi l altro . G li animali , oltre 
che naturalmente amano le cose convenienti per eguirle, cosi 
come odiano le cose inconvenienti per fuggirl e, s 'amano ancor 
r ciprocamente per cinque cagioni. Prima, per il desiderio e 
per la dilettazione de la generazione: come li maschi con le 
femmine. Seconda, per la successione generativa : come li padri 
e madri con li figliuol i. Terza, per il benefizio; il qual non 
solamente genera amore nel recipiente verso il datore , ma non 
meno il causa nel datore verso il recipiente , se ben fussero di 
diversa spezie: imperò che i vede che s 'una c-agna o ver una 
capra nu trisce un fanciullo, aversi l'un l 'altro arandi simo amore; 
e cosi se nutrisce qualch 'altro animale d 'aliena spezie. Quarta , 
per la naturalita della medesima spezie o d'altra consimile: ché 
vederai individui di ciascuna spezie degli animali non rapinanti 
usare la compagnia, per l'amore [che] s'hanno insieme. Ancor 
li rapinanti, se ben non s'accompagnano per goders i soli tutta 
la caccia, non di meno a quelli della propria spezie hanno ri
spetto e a more a non usare con loro la sua naturale e cru
de! ferocita o ero elenosita. Ancor ne le diverse spezie de
gli animali si truova qualche s imilitudine amichevole, come il 
d alfino con l'uomo ; si come si lruovano altri che s 'od iano na
turalmente , come il basalisco e l'uomo, che con la vista sola 
s'occideno. Quinta, per la continua compagnia; la quale non 
solamente gli animali d ' una medesima spezie fa amici, ma ancor 
de l'altre diverse spezie e d' inimicabil natura: come si vede un 
cane con un leone e un agnello con un lupo per la :compagnia 
di ve n tar amici. 

OFIA. Ho inte o la cagione de l 'amore deg li animali ; dimmi 
ora quelle de l'amore degli uomini. 

F ILO E . Le cag ioni del reciproco amore degli uomini sono 
queste cinque medesime degli animali; ma l'uso de la rag ione 



6 Il- DE LA CO u~-ITÀ D'A.IO RE 

le fa piu intense o remisse, rettamente o ver indirettamente, 
s econdo la diversita el fin degli uomini . 

S oFIA . Dichiarami queste differenzie in ognuua di queste 
cinque cagioni. 

FILONE . La prima , del d esiderio e dilettazione che si truova 
ne la generazione, è negli uomini cagione di piu intenso , fermo 
e proprio amore che negli animali; ma [questo] suole essere 
piu coperto con la ragione. 

S oFIA. Dichiara queste differenzie piu particularmente. 
FILO JE . È piu intenso negli uomini, perché amano le 

donne con maggior veemenzia, cercanle con magO'ior sollec·
tudine: tanto che, per quelle, lassano il mangiare e il dormire 
e pospongono ogni riposo. È piu fermo in loro, perché piu lon
gamente si conserva l'amore tra l'uomo e la donna, in modo 
che né sazieta né assenzia né impedimento bastano a dissol
verlo. È piu proprio, perché ogni uomo ha maggiore proprieta 
a una singular donna che il maschio degli animali a la fem
mina; e benché in alcuni [animali] si truovi qualche appropria
zione, negli uomini è piu perfetta e determinata. È ancor questo 
amore piu coperto negli uomini che negli animali, perché la 
ragione suoi frenar l'escesso di quello, e il giudica brutto quando 
non è regolato da quella; e per la forza che ha questo appetito 
carnale negli uomini e per la sua inobbedienzìa a la ragione, 
gli uomini coprano li membri de la generazione come vergo
gnosi e ribelli de la moderata onesta. 

SoFIA. Dimmi ]a diff-=renzia tra gli uomini e gli an imali 
ne la seconda cagione d 'amore, cioè ne la successione ge
nerativa. 

FILONE. Per la successione generativa, negli animali, s' ama
no r eciprocamente Ji figliuoli con li padri e madri solamente; e 
massimamente con le madri che oglion es ere nutrici loro; 
o vero con il padre quando li nutrisce; e non altrimenti. Ma 
gli uomini amano padri e madri insieme, e ancor li fratelli e 
altri propinqui, per l'approssimazione de la generazione. È ben 
vero che qualche volta l'avarizia umana e altri esces i fanno 
perdere, non solamente l'amore de' parenti e fratel li, ma ancor 
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de' padri e madri e de le proprie mogli ; la qual cosa non m
terviene cosi negli a nimali irrazionali. 

OFIA. Dimmi la differenzia de la terza cagion d 'amore , 
ciò è de l enefizio. 

FILO ~E . Il benefizio è cagion e che un uomo ama l 'altro, 
com negli animali. Ma in questo oglio loda re piu gl' irra
zionali, li quali si muovono p iu ad amare per gratitudine del 
bene fizio ricevuto, che per speranza di riceverlo ; ma l'avarizia 
degli uomini non virtuosi fa che si muoveno piu presto per 
spera nza d'avere un benefizio solo, che per gratitudine di mol.ti 
gia ricevuti. Pur questa cagione del benefizio è tant'ampia che 
par comprenda la maggior parte de l'altre. 

SoFIA. Ed in quella quarta cagione de la medesima spezie, 
dimmi se v'è alcuna differenzia dagli uomini agli animali . 

FILONE. Naturalmente gli uomini s'amano, come gli altri 
animali d'una medesima spezie; e massime quell i che sono 
d'una patria o terra; ma gli uomini non hanno cosi certo e 
fermo amore come g li animali. Ché li piu feroci e crudeli de
gli animali con quelli della sua spezie non usano crudelta: il 
leone non rapina l'altro leone, né il serpe addenta con veleno 
l'altro serpe. Ma gl i uomini piu mali e occisioni riceveno dagli 
altri uomini, che da tutti g li altri animali e altre cose con
trarie de l 'uni erso; piu uomini uccid l'inimicizia, l'insidia, il 
ferro umano, che tutto il resto de le cose accidentali e naturali. 
È cagione de la corruzione de l'amor naturale degli uomini 
l'avarizia e cura che hanno de le cose superflue: de le qual i 
si genera inimicizia non solamente tra li distanti di diverse pa
trie, ma ancora tra quelli d'una medesima provincia, d'una 
medesima citta, e d'una medesima casa, tra fratelli e fratelli, tra 
padre e figliuoli, tra marito e moglie. S'aggiungono con queste 
ancor a ltre superstizioni umane, che son cagione di crudeli 
inimicizie. 

SoFIA. Mancati a dire de l'ultima cagione de l'amore, cioè 
de la compagnia: s'in quella è qualche differenzia tra gli uomini 
e gli altri animali. 

FILONE. La compagnia e conversazione ha maggiore forza 

LEONE E BREO , Dialoghi d 'amore. 5 
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ne l ' amore e amicizia umana che in quello degli animali , per 
essere piu intrinseca; ché la favella la fa molto piu penet ra
ti a negli corpi e negli animi , e se ben cessa per l 'assenzia, 
rimane ne la memoria p iu l' impressione che negli animali. 

SoFIA. Ho inteso come tutte queste cinque cagioni d 'amore , 
che si truovano negli animali irrazionali , si truo ano ancor 
negli uomini; e la differenzia loro . Ma vorrei sapere s'è n is
sun 'altra cagione d 'amore negli uomini , che non si truovi ne
gli animali. 

FILONE. Due cagioni d 'amore sono negli uomini, de le 
quali gli animali sono totalmente privati. 

S oFIA. Dichiaramele. 
FILONE . L'una è la conformita de la natura e complessione 

de l' uno uomo con l'altro , che senza altra ragione ne la prima 
cognizione li fa diventare amici ; e non trovandosi di tal ami
cizia altra cagione, si dice che si confanno di complessione; 
e in effetti è una certa s imil itudine o ver corrispondenzia ar
moniale de l ' una a l'altra complessione . Come ancor si truova 
tra gli uomini odio senza cagion apparente; la qual deriva 
da dissimilitudine improporzionata de le lor complessioni. E 
l'astrologi dicono che questa amichevole conformita procede da 
la simile posizione, o ver proporzionale, de li pianeti e segni 
ce lesti de la nativita de l'uno e de l'altro ; si come la diffe
renzia inimicabile de le complessioni deriva da la dissimile im
proporzionabile posizione celeste nei lor nascimenti. Questa 
cagione d 'amore e amicizia conosciamo negli uomini , ma non 
negli animali. 

SoFIA . Qual ' è l ' altra? 
FILONE. L'altra è le virtu morali e intellettuali; che son 

quelle per le quali gli uomini eccell nti dagli uomini da bene 
son molto amati. E li meriti di quelle causano l'amore onesto, 
il quale è il piu degno di tutti : ché le persone umane, senza 
alcun 'altra cagione, solamente per la vir tu e sapienzia, effi
cacemente s'amano d'amore piu perfetto e piu fermo, che non 
per l'utile e per il delettabile. Ne le qual d ue tutte 1' altre 
cinque cagioni d'amore s' intendeno. Questo solo è amore 
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onesto; e si genera de la retta ragione; e per questo non si 
truo a negli an imali irrazionali. 

OFI . Ho in eso quante son le cau e d 'amore negli uo
mini e negli animali irrazionali. Ma eggo che tutte son pro
prie de li viventi, e n iuna cade ne li corpi non viventi. E tu 
pur dici che l' amore non solamente è comune agli animali , 
ma ancor a a ltri corpi insensibili; la qual cosa a me par strana . 

FILO E . Perché strana? 
SoFIA . Perché nissuna cosa si può amare, se prima non 

s i conosce; e li corpi insensibili non hanno in sé virtu cono
scitiva . Ancor , l 'amor proviene da volonta o appetito, e s' im
prime nel sentimento; li corpi insensibili né volonta né appe
tito né sentimento hanno: come adunque possono aver amore? 

FILONE. Il conoscimento e l 'appetito e, per consequente , 
l'amor è di tre modi: naturale , sensitivo e raziona l volontario. 

S oFIA. Dichiarameli tutti tre. 
FILONE. Il natural conoscimento, appetito o amore, è quel 

che si truova ne li corpi non sensitivi, come son gli elementi 
e li corpi m isti degli elementi insensibili , come li metalli e 
spezie di pietre e ancor le piante, erbe o ver arbori; che tutti 
questi hanno conoscimento natura! del suo fine e inclinazion 
natura! a quello: la qual' inclinazione li muove a quel fine, come 
li corpi gravi di discen are al ba o e i lievi d'ascendare a 
l 'alto come a proprio luogo conosciuto e desiato. Questa incli
nazione si chiama, ed è veramente, appetito e amor naturale. 
Il conoscimento e appetito, o ero amor sensiti o, è quel 
che si truova negli animali irrazionali, per seguir lor conve
n iente, fu ggendo l'inconveniente: come cercare il cibo, il poto, 
la temperie, il coito , la quiete e simil cose; che bisogna prima 
conoscerle, e di poi appetirle o amarle, e appresso seg uirle . 
Ché se l'animale non le conoscesse, non le desiderarebbe né 
l 'amerebbe; e se non le appetisse , non le seguirebbe per averle ; 
e non avendole , non potria vivere . Ma questo conoscimento 
non è razionale, né questo appetito o amore è volontario, 
ché la volonta non sta senza la ragione ; ma son opere de la 

irtu se n ~ i t i va. E per questo li diciamo conoscimento e amor 
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sensitivo o, pi u propriamente par lando, appetito. Il cono ci
mento e amor razionale e olontario si truova sol amente negl i 
uommt perché pro iene ed è administrato da la ragione · la 
q ual fra tutti i corpi generabili e corruttibili solamente agli 
uomini è participata . 

S o FIA. Tu dici che l'amor volontario è solamente negli 
uomini e non negli altri animali e corpi inferiori ; e dici ancor 
che l 'amor o appetito sensitivo è negli animali irrazionali e 
non ne li corpi insensibili ; e dici che l'amore e appetito natu
rale è quel che solamente si truova ne li corpi inferiori insen-
ibili. Voglio or intendere se quest'amor naturale si truova 

ancor forse negli animali , con l'amor sensitivo che propria
mente hanno; e se si truova ancor questo amor naturale e il 
sensitivo negli uomini, insieme con l 'amor volontario e razio
nale ch'è proprio loro. 

FILONE. Hai ben dimandato ; e cosi è, che con l'amor piu 
eccellente si truovano Ii manco eccellenti : ma con quel ch ' è 
manco non sempre si truova il piu. In modo che negli uomini 
con l'amor razionale volontario si trova ancor l'amore sensi
tivo di seguir le cose sensibili, che convengano a la vita, fug
gendo gl'inconvenienti , e si truova ancor in loro l'inclinazione 
naturale de li corpi insensibili: ché, cascando uno uomo di 
luogo alto , tenderà naturalmente al basso, come corpo grave; 
e negli animali si truova ancor questa inclinazione naturale, 
ché, come corpi gravi, cercano naturalmente il centro de la 
terra come luogo suo conosciuto e desiato di sua natura. 

SoFIA. Che ragion hai tu di chiamar a coteste inclinazioni 
naturali e sensitive , amore? ché l'amor parrebbe propriamente 
affetto de la volonta ; e la volonta negli uomini, fra tutti gl'in
feriori , solamente si truova. L'altre chiamale inclinazioni o ap
. etito, e non amore. 

FILONE. Le cose si cognoscano per li suoi contrari , come 
dice Aristotile. La scienza de' contrari è una mede ima. Se il 
contrario di questo è, e chiamasi, odio, questo si riebbe ragio
nevolmente chiamare amore. Ché, si come negli uomini l'odio 
volontario è contrario de l'amore, cosi negli animali l'odio 
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de le cose incon enien ti per la vita è contrario de l'amore de 
le cose convenienti pe r quella. E l' uno fugo-e l' animale, e 
l 'altro seg ue ; ché l 'o io è cagione di faro-Jielo fu ggire, si come 
l 'amore è cagione di fa rglielo seguire. E ne li corpi irrazional i 
è amor naturale del g rave al basso, e per quello il seguono , 
si me f ggon l 'a ltro per a erlo in odio. E lo corpo lieve al 
contrario : che ama l ' alto e odia il basso. E si come in tutti s1 
truova odio, cosi in tutti si truova amore. 

S o FIA. Come può a mare chi non conosce? 
F I LONE. Anzi conosce, poi ch'ama e odia . 
S o F I A. E come può conoscere chi non ha rag ione né senso 

né immaginativa, come sono questi corpi inferiori insensibili? 
FILO E. e ben non hanno in se medesimi queste potenzie 

conoscitive, sono dirizzati da la natura conoscitrice e governa
trice di tutte le cose inferiori, o er da l'anima del mondo, 
in una retta ed infallibil cognizione de le cose naturali, per su
stenimento de le sue nature. 

SoFIA. E come può amare chi non sente? 
FILON E. Si come da la natura li corpi inferiori son retta

mente dirizzati in conoscere il suo fine e li suoi propri luoghi, 
cosi sono dirizzati da quella in amarli e appetirli, e nel muo
versi per truovarli quando son da quelli separati. E si come 
la saetta cerca rettamente il segno, non per sua propria co
gnizione, ma per la cognizione del saettante dal qual è diriz
zata; cosi questi corpi inferiori cercano il suo proprio luogo e 
fine, non per lor propria cognizione, ma per la retta cogni
zione del primo creatore, infusa ne l'anima del mondo e ne 
l'universal natura de le cose inferiori. In modo che, si come 
l' inclinazion de la saetta viene da cognizione amore e appe
tito artificiale, cosi quella di questi corpi irrazionali viene da 
cognizione e amor naturale. 

SoFIA. Mi consuona la maniera de l ' amore e de la co
gnizione che si truo va in questi corpi morti. Ma vorrei sa
per se forse in essi si truova altr ' amore o appetito di quel 
eh' hanno a li propri luoghi, come lo lieve a l ' alto, il grave 

al basso. 
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F ILONE . L'amor eh hanno gli elementi e altri corpi morti 
a ' suoi propri luoghi, e l 'odio che hanno a li contrari , è come 
l'amor ch'hanno gli animali a le cose convenienti e l 'odio che 
hanno a le incon enienti; e co i fuggono l 'uno e eguono l 'altro. 

ancor quest'amore de la sorte di quel eh 'hanno gli animali 
t rrestri a la terra, e li marittimi a l'acqua, e li olatil i a l 'aere, 

la salamandra al fuoco che si dice che nasce in quello e che 
' abita dentro. Tale è l'amor degli elementi a li uoi propri 

luoghi. Oltre questa sorte d'amore, ti dico che negli elementi 
si truovano tutte l ' altre cinque cagioni d'amor reciproco che 
abbiam detto truovarsi negli animali. 

SoFIA. Tutte quelle? 
FILONE. Tutte. 
S oFIA. Dimmele distesamente. 
FILONE. Principiarò da l'ultima, che è l 'amor de la me

desima spezie, perché è piu manifesta. Ve erai che le parti 
de la terra, che si truovano fuora del tutto, con efficace amore 
si muovano per unirsi con tutta la terra. E cosi le pietre che 
si congelano ne l 'aere presta mente cercano la terra. E li fiumi 
e l'altre acque, che si generano ne le concavita della terra 
de li vapori che exalano e si convertano in acqua , inconti
nente che si truovano in quantita suffiziente, corrono a trovar 
il mare e tutto l'elemento de l'acqua per l'amor ch'hanno a la 
spezie. E li vapor aerei o venti , che si generano ne la conca
vita de la terra, si sforzano d 'uscirne fuora con terremoti , desi
derando trovar il suo elemento de l'aere, per l'amore ch'hanno 
a la spezie. E cosi il fuoco, che si genera qua giu, si muove 
per salir al luogo del suo elemento a la parte periore, per 
l'amor de la spezie. 

SoFIA. Intendo l'amor ch 'hanno gli elementi a le sue pro
prie spezie. Dimmi de l 'altre cagioni. 

FILONE. Dirò de la penultima de le cinque cagioni de l'amore, 
ch'è ]H quarta de la societa, perché ancor è manifesta per essere 
proporzionata a' luoghi naturali. 

SoFIA. E che altra societa si truova negli elementi e ne li 
tali corpi? 
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FILONE. A ognuno de li quattro e lementi, cioè terra acqua 
aere e fuoco , piace la quiete appresso uno degli altri e non 
appresso gli altri . La terra fugge l'appross imazion del cielo e 
del fuoco, e cerca il centro ch'è il piu lontano dal cielo; e li 
piace star appresso a l'acqua e appres o a l 'aere, di sotto ma 
non di sopra ; ché trovandosi di sopra fugge al basso, e mai 
non ripo a fin che non sia allontanata dal cielo piu che si può. 

SoFI . E perché lo fa? ché al cielo 'ien ogni bene . 
FILO E. Lo fa perciò che è la piu grave e grossa di tutti 

gli elementi, e, come pigra, li piace piu il reposo che a nissun 
degli altri; ed essendo sempre il cielo in moto continuo senza 
riposarsi mai, essa terra , per poter quietar , s'allontana da quel 
quanto piu può; e ol arnente nel centro , ch'è il piu basso, truova 
riposo , circondata da l 'acqua da una parte e da l'a er da l 'altra. 

SoFIA. H o inteso della terra. Dimmi de l 'acqua . 
FILONE. L'acqua ha ancora del g rave e pigro, ma manco 

de la terra e piu degli altri; e per ciò essa ancor fugge dal 
cielo, per non muoversi con velocita come fanno l 'aere e il 
fuoco; cerca il basso e li piace star vicina a la terra , ma di 
sopra, e di sotto a l ' aere, con li quali ha amore; e con il fuoco 
ha inimicizia e odio , e per quel il fugge e s 'allontana da lui 
e non può patir di star seco senza compagnia degli altri. 

SoFIA . Dimmi de l'aere. 
FILONE. A l 'aere per la sua leggerezza e suttilita pidce la 

natura e appros imazione cele te , e con leggerezza la cerca 
quanto può. E ascende a l'alto , non immediate appresso il cielo, 
perché non è di sustanzia tanto purificata quanto il fuoco, che 
piglia il primo luogo. E per ciò l'aere ama d'esser appre so 
il fuoco , sotto di lui ; e ama ancor la vici nita de l'acqua e de 
la terra , ma non può patir di sta re di sotto di loro , se non di 
sopra ; e con f: cilita séguita il continuo moto circulare del cielo . 
Ed egli è amichevole al fuoco e a l'acqua: per es ere questi 
due fra loro contrari e inimici, egli s'è m sso in mezzo di loro 
come amico d'ambidui , perché non si possino danneggiare con 
guer ra continua . 

OFIA. Manca saper del fuoco. 
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FILO E. Il fuoco è piu sottile, lieve e purificato di tutti g li 
elementi; e con nissuno di loro ha amore, se non con l'aere; 
la cui vicinita gli piace, ma il stargli però di sopra . Ama il 
cielo, e non riposa mai ovunque si truova, fin che non li sia 
appresso. Quest'è l 'amor sociale che si truova ne li quattro 
elementi. 

SoFIA. Mi piace. Ma perché non hai in questo assegn ata 
la cagione perché il fuoco è tanto caldo, e l'acqua tanto fredda? 
e le qualita degli altri? 

FILONE. Perché non appartiene a questa cagion d'amore; 
ma te la dirò, perché giovani a l'altre. Sappi che il cielo, col 
suo moto continuo e con li razi del sole e degli altri pianeti 
e stell e fisse de l'ottavo cielo, scaldano questo globo del corpo 
morto eh 'empie tutto il concavo dentro dal cielo de la luna. 
E quella prima parte di questo globo, che è piu appresso il 
cielo, scaldandosi piu si purifica e molto s'assottiglia e si fa 
lieve e molto calda. E il suo calar è tanto, che consuma tutto 
l 'umido e resta ancor secca: e questa è il fuoco. Stendendosi 
poi piu lontano questo caldo celeste in quella parte di questo 
globo che succede al fuoco, la fa ancor calda; ma non tanto 
che consumi l'umido. E quest'è l ' aere; che è caldo e umido , 
e per lo caldo si purifica ancor e assottiglia e resta lieve poco 
manco che 'l fuoco, per essere men caldo. Quando gia si stende 
piu questo caldo celeste in questo globo oltra J'aere, non è 
tanto che faccia elemento caldo; anzi per la remozione del 
cielo resta freddo, ma non tanto eh 'ei non li passi star 
l'umido. Resta ancor grave, per la grossezza che causa la fri 
gidita, e cerca il basso. E questo è l'elemento de l'acqua fredda 
e umida. Oltr'a questa, è tanta la frigidita nel restante del 
centro di questo olobo sotto l'acqua, che restringe tutto l'umido; 
e resta un corpo grossissimo, gravissimo, freddo e secco, com'è 
la terra. Si che l'aere e il fuoco, che per la vicinita recevono 
piu del caldo e beneficio celeste, eh' è la vita de li corpi infe
riori , amano piu il ci lo; e ovunque si truovano, se li appros-· 
simano e si muoveno seco nel suo c ntinuo moto circulare. 
L'altri du i, terra e acqua, perché poco ricevono del caldo e 
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iLa celeste, non l 'amano cosi, né si approssimano a lui ; anzi 
lo fugga no, per poter ripa ar i quietamente, senza muover i 
con lui continuamente e circularmente. 

OFIA . Essendo la terra il piu in fimo e ile di tutti gli ele
menti, ome tu d ici, c piu lontano dal fonte de la vita che è 

il cielo; come, in quella, si generano tante diversita di cose , 
piu che in nissun'altro elemento? come ono le pietre di tante 
maniere: alcune grandi nette e belle, altre chiare e molto pre
ziose; e li metalli, non solamente g rossi, come ferro e piombo 
rame, stagno e argento vi o , ma altri ricchi e lustri , come 
l'argento e l 'oro ; poscia tanta diversita d' erbe, fiori, arbori e 
frutti , q ua nti produce la terra; e piu oltre, tanta moltitud ine e 
deformita d'animali, li quali tu tti sono annessi a la terra. Ché, 
se ben n el mare , i truovano alcune piante e gran copia d 'ani
mali diver~i, e cosi ne l'aere di quelli che volano , tutti però 
hanno ricono cimento a la terra, ed in quella massimamente 
si fermano; e , sopra tutto, in quella si genera l'umana gene
razione , di mirabil perfezione fra tutti i corpi che son sotto il 
cielo, la qual non si genera né colloca in nissuna altra sfera 
degli elementi. Come dunque dici tu che la terra è il piu vile 
e il piu mortificato di tutti quattro gli elementi? 

FILONE. Se bene la terra , per essere lontanissima dal cielo, 
è in se mede ima la piu g rossa, fredda e bassa e piu aliena di 
v ita , non di meno , per star nel centro unita, riceve unitamente 
i n sé tutte l' influenzie e razi di tutte le stelle, pianeti e corpi 
celesti; e quivi si complessionano, talmente attraendo in quella 
la virtu di tutti gli altri element i, che si vengono a comples
s ionare d i tante e tal maniere , che si generano tutte le co e 
che hai detto. La qual cosa nel luogo di nissuno altr'e lemento 
non sarebbe possibile farsi, per non essere recettaculo comune 
unito di tutte le virtu celesti e lementali. Ne la terra s'uniscono 
tutte, e per gl i altri elementi solamente passano; ma non si 
fermano se non ne la terra , per la sua grossezza e per esser 
nel centro, ne la qual tutti i razi feriscano piu forti. Si che que
sta è la propria e ordinaria moglie del corpo celeste; e gli altri 
elementi son sue concubine. Per ciò che in lei genera il cie lo 
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tutta o er la maggior parte de la sua generazione; ed ella SI 

fa ornata di tante e si di erse cose. 
FIA . on satisfatta del mio dubbio . Torniamo a l propo

sito. Dimmi de l' altre ragioni de l' amore degli uomini e ani
m li: se s i tro ano negli e lementi e altri corpi morti ; com'è 
q uella terza del benefizio , e la seconda della successione gene
rati va, e la prima de l desiderio e dilettazione de la o-enerazione . 

FILONE. Quella del benefiz io, in quest i corpi elementari , è 
una medesima con quella de la successione de la generazione ; 
però che il generato ama il o-eneratore come suo benefattore , 
e il generatore ama "l generato come recipiente del suo bene
fizio. Questa de la successione generativa si truova ben ne li 
generati dagli elementi. Ché tu vedrai le cose generate ne la 
regione de l 'ae re da li vapori ch'ascendan da la terra e dal mare ; 
quando li vapori son umidi, si genera di quelli acqua , nieve e 
grandine. Le quali , come son generate, subbito con impeto 
amoroso descendono a trovare il mare e la terra lor madre· e , 
se li vapori son secchi, si fanno di quelli venti e cose ignee; 
e li venti cercano l'aere con sua spirazione; e l'igneo va piti 
alto cercando il fuoco: ognuno mosso da l 'amore de la sua 
propria origine ed elemento generativo. Vedrai ancor le pietre 
e metalli generati da la terra , quando si truovano fuor di quella, 
con velocita la cercano e non quietan mai fin che non son 
in quella , come cercan li fi gliuoli le madri, che con esse sol a
mente s'acquietano. La terra ancor con amor li genera , li 
tiene e conserva . E le piante , l'erbe e l' arbori hanno tanto 
amore a la terra madre e generatrice loro, che mai senza cor
ruzione si vogliano discostar da lei; anzi con le braccia de le 
rad"ci Pabbracciano con affezione, come fanno i fanciulli le 
mamelle de le madri. Ed essa terra , come piatosa matre, con 
non piccola carita ed amore non solamente li genera , ma 
sempre ha cura di nutrirli de le sue proprie um idita , cavan
dosele de li suoi interiori a la sua superficie per mantenerli 
con quella, come fa la madre che cava il latte da le sue viscere 
a le mamelle per allattare i suoi fig liuoli . Ancor quando manca 
a la terra umidita per dare a loro, con preghi e supplicazioni 
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la domanda al cielo e a l'aere; e la compra e contratta con li 
c::uoi vapori che ascendono de li quali si genera l 'acqua plu

iale per nutri r le sue piante e li suoi animali . Qual matre 
otr bbe essere piu piena di pieta e carita ve rso i suoi figliuoli? 

OFIA . Certamente mirabil è una simil cura in un corpo 
enz'anima com'è la terra· e molto piu mirabil quella di colui 

che l 'ha potuta far si curiosa. Restami solamente a intendere 
de la prima cagion de l 'amore negli animali, ch ' è il desiderio 

la dilettazion de la generazione: come questa si truovi ne
gli elementi e corpi senz anima sensitiva. 

FILO E . i truova l 'amore generativo negli elementi e ne 
materia di tutte le co e inferiori, piu copiosamente che in 

n i uno degli altri . 
S OFIA. Come, ne la materia? È forse la materia di tutte 

queste cose inferiori altra che questi quattro elementi ? Noi pur 
vediamo che di questi si generano tutte l'altre co e genera e. 

FILONE. È ben cosi. Ma li medesimi elementi son ancor 
generabili: onde bisogna dir di che cosa si generano. 

SOFIA. Di che? L'uno de l'altro. Vediamo che de l'acqua 
si fa aere, de l'aere acqua, e di fuoco aere e di l'aere fuoco: 
e cosi ancor ]a terra. 

FIL NE. Ancor questo che dici è vero. Ma quelle cose che 
si generano d gli 1 menti , li propri elementi son materia e 
fondamento che resta ne la cosa generata da loro , tutti quattro 
uniti virtualmente. Ma quando si O'enera l uno de l'altro , non 
può essere cosi: ché quando il fuoco si converte in acqua, non 
resta il fuoco ne l'acqua, anzi si corrompe il fuoco e si genera 
l'acq ua. E poi ch'è cosi, bisogna assegnare qualche materia 
comune a tutti gli elementi, ne la qual si possin fare q!leste 
!or transmutazioni. La qual essendo una volta informata in 
forma d'aere per suffiziente alterazione ; la sando quella forma 
d'aere, piglia la forma de l 'acqua; e cosi degli altri. Questa 
chiamano li filo ofi materia prima; e li piu antichi la chiamano 
caos, che in greco vuoi dir confusione: perché tutte le cose, 
potenzialmente e generativamente, son in quella insieme e in 
confusione· e di quella sì fanno tutte , ciascuna da per sé, dif
fusamente e successivamente . 
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SoFIA. E che amor può cadere in cote ta? 
FILONE. Questa, come dice Platone, appetisce e ama tutte 

1e forme de le c se generate, come la donna l'uomo. E , non 
saziando il suo amor, l'appetito e 'l de iderio la presenzia attual 
de l 'una de le forme, s'innamora de l'altra che li manca , e, 
lassando quella, piglia questa: di maniera che, non potendo 
sostenere insieme tutte le forme in atto, le riceve tutte succes
sivamente, l'una doppo l'altra. Ancor possiede, in molte parti 
sue, tutte le forme insieme; ma ognuna di quelle parti, volendo 
goder de l'amore di tutte le forme, bisogna loro successiva
mente di continuo trasmutarsi de l'una ne l'altra; ché l'una 
forma non basta a saziar il suo appetito e amore, il qu 
escede molto la satisfazione, che una sola forma di queste non 
può saziare questo suo insaziabile appetito. E, si come essa è ca
gian dell a continua generazion di quelle forme che gli mancano, 
cosi essa stessa è cagion de la continua corruzion de le forme 
che possiede. Per la qual cosa alcuni la chiamano meretrice, 
per non aver unico né fermo amore ad uno; ma quando l'ha 
ad uno, desidera lassarlo per l'altro. Pur con quest'adultero 
amore s'adorna il mondo inferiore di tanta e cosi mirabi l di
versita di cose cosi bellamente formate. Si che l'amor genera
tivo di questa materia prima, e il desiderio suo sempre del 
nuovo marito che li manca, e la dilettazione che riceve del 
nuovo coito, è cagion de la generazion di tutte le cose ge
nerabili. 

SoFrA. Intendo ben l'amor e l'appetito e 'l desiderio in
saziabile che sempre si truova in questa materia prima . Vorrei 
saper che amor generativo si può truovar ne li quattro ele 
menti, poi che son tra loro contrari. 

FILONE. L'amore che si suol trovare ne li quattro elementi, 
se ben son contrari l'un de l'altro, è cagion generativa di 
tutte le cose miste e composte da loro . 

SoFIA. Dichiarami in qual maniera. 
FILONE. Gli elementi per la sua contrarieta sono divisi e 

separati. Perché, essendo il fuoco e l'aere caldi e leggieri, cer
cano l'alto e fuggono il basso. Ed essendo la terra e l'acqua 
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fr d d i e gra i , cercano il bas o e fuggono l'alto. Pur molte 
volt , per interces ion del benig no cielo , mediante il s uo moto 
e li suoi razi , si cong iungono in amicizia. E in tal for ma si 
mescolano in ieme e con tale amicizia, che pervengono quasi 
in unita d ' uniforme corpo e d ' uniforme qual ità. La q ual ami 
cizia è capace a ricevere , per la irtù del cielo nel tutto, altre 
forme piti eccellenti che nissuna degli elementi , in d iversi g radi ; 
restando i pur g li elementi misti materialmente. 

SoFIA . Qual sono queste forme che gli elementi, mediante 
la loro amicizia, r icevono? e quantì son li gradi loro? 

FILONE . Nel primo grado e piu tenue de l ' amicizia rice-
ono le forme de li misti non animate. Come son l forme 

de le pietre : alcune oscure e alcune piu chiare ; e alcune lu tre 
e predare, ne le quali la te rra pone la durezza , l'acq ua la chia
rezza , l'aere la diafanità o vero trasparenzia , ed il fuoco la lu
strezza o vero lucidità con li razi che si truovono ne le preziose 
pietre. Ancor resulta , di questa prima mistione amichevole de 
g li elementi, le forme de' metalli: alcuni grossi, come ferro e 
piombo; altri piti netti , come rame e stagno e argento vivo; 
altri chiari e belli, com'è l'argento e l 'oro : negli qual tutti domina 
tanto l 'acqua, che 'l fuoco li suoi liquefare. In tutti questi, tant'è 
pi u perfetta la forma del misto, pietra o ver metallo , quanto 
l 'amicizia degli elementi è in essa maggiore e piti eguale. E 
quando l'amicizia di qu"'sti quattro contra ri elementi è di mag
gior grado, e il suo amor è piti unito con maggior egualita 
e con manco eccesso d'ognuno di loro ; non solamente hanno 
le forme d e la mistione, ma ancor ricevono forme piu eccel
lenti , come sono l ' animate. E p rima quelle de l'anima vege
tati va; che causa no ne le piante la germinazione, il nutrimento 
e il crescimento per ogni lato , e la generazione de le simili 
on la semenza e ramo del O'enerante. cosi s i generano tutte 

le spezie de le piante: de le quali le manco perfe tte son l 'erbe, 
l'arbori son p iti perfetti. E tra loro, tant ' è de l' anima vege
tativa og ni spezie piu perfetta de l'altra e di piu eccellente 

operazione, quanto questi quattro contrari elementi si truovano 
in lei con maggior amore e con piu unita ed equa l amicizia . 

• 
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E questo è il secondo grado de la lor amicizia. E quando 
l'amor degli e lementi è maggiore, piu unito e piu eguale, 
non so lamente ricevono le forme de la mistione e le forme de 
l'anima egetati a di nutrizione, augumento e generazione, ma 
ancor rice ono di piu le forme de l' anima sensi ti va col senso 
e moto locale e con la fantasia e appetito. E di questo grado 
d 'amicizia si o-enerano tutte le spezie degli animali terrestri, 
acq uatici e olati li. E alcuni ne sono imperfetti, che non 
hanno moto niuno , né de li sensi, se non quel del tatto ; ma 
gli animali perfetti hanno tutti li sensi e movimento. E tanto 
è l'una spezie piu eccellente de l'altra ne la sua operazione, 
quanto l'amicizia de li suoi elementi è maggior e di maggior 
unione ed egualita. E questo è il terzo grado d'amor negli 
elementi. Il quarto e ultimo grado d'amor e amicizia che si 
truova negli elementi, è che, quando vengono nel piti eguale 
amor e ne la piu unita amicizia ch 'è possibile, non solamente 
ricevono in sé le forme mistive, vegetative e sensitive con le 
motive, ma ancor si fanno capaci a participare forma molto 
piu lontana e aliena da la vilta di questi corpi generabili e 
corruttibili; anzi participano la forma propria de li corpi celesti 
et eterni: la qual è Panima; che solamente, fra tutti l ' inferiori, 
si truova ne la spezie umana. 

SoFIA. E come fu possibile che l' uomo, essendo fatto di 
questi med esimi elementi contrari e corruttibili , abbi potuto 
sortir forma eterna e intel'iettuale, annessa a li corpi celesti? 

FILO E. Perché l'amor de li suoi elementi è tanto eguale 
uniforme e perfetto, che unisce tutta la contrarieta degli elementi, 
e resta fatto un corpo remoto d'ogni contradizione e opposi
zione; si come il corpo celeste, ch'è denudato d'ogni contrario: 
e per quello viene a partecipare quella forma intell ttuale 
eterna, la qual solamente i corpi celesti suole informare. 

SoFIA. Non ho mai inteso di tal amicizia negli elementi. 
So ben che , secondo la perfezione de la complession di quelli , 
la forma del composto viene ad essere piu o men perfetta. 

F ILO E. La comple sion degli elementi e la !or amicizia 
(come può stare li contrari uniti insieme senza litigio né con-
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tra izione) non ti par vero amore e amicizia? Alcuni chiamano 
questa amicizia : a rmonia , musica e concordanzia. E tu sai che 
l'amicizia fa l concordanzia , i come l' inimicizia causa discor
dia. E per questo il filosofo Empedocles dice che le cagioni 
de la generazione e corruzione in tutte le cose inferiori son 
sei: li quattro elementi, l'amicizia e l'inimicizia. Perché l'ami
cizia de li quattro elementi ç:Ontrari causa tutte le generazioni 
de li corpi compo ti di quelli; e l ' inimicizia loro causa la sua 
corruzione. Perché, secondo questi quattro gradi de la gene
razione d 'amore che t'ho detto, ne li quattro elementi, che 
son causa de la generazione di tutt'i corpi composti ne li quat
tro gradi di composizione, hai da intendere altrettanti gradi 
d'odio, che son cagioni de la lor dissoluzione e corruzione. 
Sicché, come ogni male e rovina deriva da l' inimicizia di que
s ti quattro elementi , cosi ogni bene e generazione viene da 
l 'amore e amicizia loro. 

SoFIA. Mi piace il discorso che hai fatto ne le maniere e 
ragion de l 'amore che si truova in questo mondo inferiore, 
cioè in tutte le cose generabili e corruttibili , cosi negli uomini 
come negli animali bruti, come ne le piante e ne li misti che 
non hanno anima alcuna, e cosi ne li quattro elementi e ne 
la materia prima, comune a tutti. E ben vegg' io che , si come 
una spezie d' nimali ama un 'altra e s'accompagna con quella 
e un'altra odia e fugge, cosi ancor ne le piante si truovano 
alcune spezie amiche dE( l 'altre: e nascono insieme; e quand 
son in compagnia germinano meglio; e d 'altre son inimiche , 
ché, ssendo appresso, si guastano. E vediamo li metalli, uno 
a ccompagnare l' al tro nel suo minerale, e al tro no; e cosi ne 
le pietre preziose . E vediamo la calamita tanto essere amata 
dal ferro che, non ostante la grossezza e la gravezza del ferro, 
egli si muove e va a trovarla. E, in conclusione, io veggio 
che non è corpo alcun sotto il cielo, che non abbi amore, de
siderio e appetito naturale , o sia sensuale o veramente volon
tario, secondo che tu hai detto. Ma ne li corpi celesti e ne 
l'intellett i spirituali mi parrebbe strano che si trovassi amore, 
n on ssendo in lor de le passioni di questi corpi generabili. 
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F ILO E . e li corp i celesti e ne le cose intellettuali non 
truova manco amore che negl'inferiori , anzi piti eminente 

e di maggior eccellenzia. 
SOF IA. orrei saper a che modo. Perché la principal ca

gione e piti comune ch'io eggia de l'amore , è la generazione. 
E non essendo generazione ne le cose eterne, come può in 
loro essere amore? 

FILONE. Non è generazion in loro, perché sono ingene
rabili e incorruttibili. Ma la generazione deg l 'inferiori viene 
dal cielo come da vero pad re; si come la materia è la prima 
madre ne la generazione ; e di poi li quattro elementi, mas i
mamente la terra, eh' è la piti manifesta madre. E tu sai che 
non manco pien d 'amore son li padri de la gen razione che le 
madri; anzi hanno forse amor p iti eccellente e perfetto. 

SOFIA. Dimmi piti largamente di quest'amor paterna! del 
cielo. 

FILONE. In comune ti dico che , movendosi il cielo, padre 
de li generabili, nel suo moto continuo e circular sopra tutto 
il globo de la materia prima, e movendosi e mescolando tutte 
le sue parti, ella germina tutti li generi e spezie e individui 
del mondo inferiore de la generazione: si come movendosi il 
maschio sopra la femina e movendo quella, ella fa figliuoli. 

S oFIA. Dimmi questa propagazione piti particularmente e 
chiaramente. 

FILONE. La materia prima, com 'uqa femina, ha corpo, re
cipiente umidita che la nutrisce , spirito che la penetra , calor 
naturale che la tempera e vivifica. 

SoFIA . Dichiarami ciascuna. 
FILO E. La terra è il corpo de la materia prima , ricettaculo 

di tutte l' influenzie del suo maschio , ch'è il cielo. L'acqua è 
l 'umidita che la nutrisce. L'aere è il spirito che la penetra. Il 
fuoco è il calor natural che la tempera e vivifica. 

SoFIA. A che modo influisce il ciel la sua generazione ne 
la terra? 

FILONE. Tutt il corpo del cielo è il maschio che la copre 
e circonda con moto continuo. EIJa, se ben è quieta, si muo e 
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pur un poco per il mo imento del suo maschio. Ma l ' umidi a 
ua eh è l'acqua, e il pirito suo ch'è l' aere , e il suo calor 

n atur l ch'è il fuoco, si muoveno attualmente per il m oto 
c este irile, secondo si muoveno tutte queste cose ne la fe
mina al tempo del coito per il moto del maschio , se ben es a 
non i muove corporalmente, anzi sta quieta per ricevere il 
s em e de la generazione del suo maschio. 

SoFIA. Che seme porge il cielo ne la terra, e come lo uò 
porgere? 

FILO E. Il seme che la terra riceve dal cielo è la rugiada 
e acqua pluviale, che, con li razi solari e lunari e degli altri 
pianeti e stelle fisse, i genera ne la terra e nel mare tutte le 
spezie e individui de li corpi composti ne li quattro gradi di 
composizione, come t'ho detto. 

SoFIA. Qual ' son propriamente nel cielo li produttori di 
que to seme? 

FILONE. T utt 'il cielo il produce col suo continuo moto, ~i 
come tutto il corpo de l ' uomo in comune produce il sperma. 
E del modo che ' l corpo umano è composto di membri omo
genei, cioè non organizzati , ossa, nervi , vene, panniculi e car
tilagini, oltra la carne ch'è un empimento come tra l'uno e 
l 'altro; cosi il gran corpo del cielo ottavo è composto di stelle 
fisse di diverse nature; le quali si di idono in cinque grandezze 
e in un ' altra sesta spezie di stelle nuvolose, oltre la ustanzia 
del corpo dia fano del cielo , che continua ed empie fra l 'una 
e l 'altra. 

SoFIA. E li sette pianeti, di che serveno ne la generazione 
di questo seme del mondo? 

FILONE. Li sette pianeti son sette membri eterogenei, cioè 
organici, principali ne la generazione di questo seme, come ne 
l uomo son quelli che generano il sperma. 

SOFIA . Dim mel i d istesamente . 
FILONE. La g nerazione del sperma ne l'uomo depende, 

p r ima d al cuore, che da li spiri ti col calor naturale, il qua l è 
formale nel sperma. Secondo, il cerebro da l 'umido, eh ' è 
m ateria del sperma. Terzo il fega to , che tempera con suave 
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decozione il sperma e il rifa e augurnenta del piu purificato de l 
sangue. Quarto la milza , la qual, dopo che l'ha purificato 
con attraizione de le fecci e rnelanconiche, l' ing ros a e lo rif' 
vi coso e ento o. Quinto le reni, che con la propria deco
zione lo fanno pungitivo, caldo e incitativo, rnas imamente per 
la porzion de la collera che hanno sempre dal fiele. Sesto li 
testiculi, ne li quali il sperma riceve perfezione di complessione 
e natura seminale generativa. Il settimo e ultimo è la verga, 
che porge il seme ne la femina recipiente. 

SoFIA. Intendo come que ti sette membri organici concor
rono ne la generazione del sperma virile. Ma che ha da far 
questo con li sette pianeti? 

FILONE. Cosi concorrono li sette pianeti nel cielo, per la 
generazione del seme mondano. 

SoFIA. In che maniera? 
FILONE. II sole è il cuor del cielo , dal qual deriva il calor 

naturale spirituale, che fa esalar li vapori de la terra e del mare 

e generare l'acqua e la rugiada, ch'è il seme: e li raggi e 
aspetti suoi la conducono; massimamente con la mutazione de 
li quattro tempi de l'anno che egli fa col suo moto annate. 
La luna è il cerebro del cielo, che causa l'umidita che son 
il seme comune; e per le sue mutazioni si mutano i venti e 
descendano l'acque; fa l'umidita de la notte e la rugiada, che è 
nutrimento seminate. Giove è il fegato del ciel , che col suo 
caldo e umido suave giova ne la generazione de l'acque e ne 
la temperie de l'aere e suavita de' tempi. Saturno è la melza 
del cielo, che con la sua frigidita e siccita fa ingrossar li va
pori, e congelare l'acque, e muover li venti che le portano, 
e temperare la reso uzione del caldo. Marle è il fiele e le reni 
del cielo, che col suo caldo eccessivo giova ne la ascensione 
de li vapori, e liquefa l'acqua e la fa fluire, e l'assottiglia e 
fa penetrativa, e li da caldo seminale incitativo acciò che la 
frigidita di Saturno e de la Luna non faccia il seme indisposto 
a la generazione per mancamento di caldo attuale. Venere è 
li testiculi del .cielo. Questa ha gran forza ne la produzion de 
l 'acqua buona e perfetta per la seminazione: ché la frigidita e 
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umidita sua è benio-na , molto diges a e atta a causare la ge
nerazion terre tre. E, per la proporzione e appros imazione 
che hanno le reni con li testicoli ne la generazion del sperma, 
tanno li poeti finto Marte innamorato di Venere , perché l'uno 

da l' incitazione e l'altro l umido disposto al seme. Mercurio 
è la verga del cielo : qualche volta diretto e qualche volta re 
trogrado; alcu na volta causa attualmente le pioggie, alcun'altra 
l'impedisce. Si muove principalmente de la prossimazione del 
sole e de l'aspetti de la luna; come si muove la verga del 
desiderio e incitazion del cuore e de la immaginazione e me
moria del cerebro. Sicché tu o Sofia , vedi com 'il cielo è 

perfettissimo marito de la terra: ché, con tutti li suoi membri 
organici ed omogenei, si muove e sforza di porgere in quella 
il seme e generar in essa tante belle generazioni e di tanta 
d iversita . on vedi tu che non si continuaria una cosi somma 
d iligenzia, cosi sottil provedimento , se non per un ferventis 
simo e fi nissimo amore che 'l cielo , come proprio uomo gene · 
rante , ha a la terra e agli altri elementi e ad essa prima materia 
in comune, come a propria donna de la qual sia innamorato 
o ver maritato con lei? Ed ha amore a le cose generate, e cura 
mirabi le del suo nutrimento e conservazione , come a propri 
figliuoli. E la terra e materia ha amore al cielo come a dilet
tiss imo marito , o amante, e benefattore; e le cose generate 

mano il cielo come patre pio ed ottimo curatore. Con questo 
reciproco amore s'unisce l 'universo corporeo, e s 'adorna e so 
sti ene il mondo . Che altra maggior demostrazione vuoi tu in
tend re de la comunita de l'amore? 

SoFIA. Mirabile è l'amor matrimoniale e reciproco de la 
terra e del cielo, e co i quanto ha la terra de la proprieta de 
la moglie, e il cielo del marito con li suoi sette pianeti, corri-
pendenti a li membri concorrenti ne la generazione del sperma 

de l ' uomo. E gia h o inteso che ognuno di questi sette pian ti 
ha significazione, secondo g li astrologi, sopra uno de li membri 
de l'uomo , ma non de li appropriati a la generazione; anz i più 
tosto hanno significazione sopra li membri esteriori de la testa 
fatti per servire a la cognizione sensibile e interiore. 



. 4 ll - DE LA CO 1 -.- lT.\ o' A~10RE 

FILONE. È ben ero che li sette pianeti hanno significa
zione sopra li sette bu i che son ne la testa , ser ienti al ·en
timento e cognizione, cioè: il sole sopra l 'occhio destro, la 
luna sopra il sini1;tro, (perché ambidui son g li occhi del cielo); 

aturno sopra l orecchia destra e Giove sopra la sinistra (se
condo altri al contra rio) ; Marte sopra il destro buso del na o 
e Venere sopra il sinistro (e secondo altri il contrario ); Mer
curio sopra la lingua e bocca, perché egli è sopra la loquella e 
dottr ina . Ma questo non toglie che, come dicono gli astrologi, 
non abbino ancora significazione sopra questi altri sette membri 
del corpo, concorrenti ne la generazione secondo t ' ho detto. 

SoF IA. Per che cagione s'appropriano questi due modi di 
significazione parziali ne li membri umani ? 

FI LONE. P erché questi sette membri de la cognizione cor
respondono ne l'uomo a quelli sette de la generazione. 

SoFIA. A che modo? 
FILONE . Il cuore e il cerebro son nel corpo come gli 

occhi ne la testa; il fegato e la milza come le due orecchie; 
le reni e li testiculi come li due busi del naso. La verga è pro
porzionata a la lingua , in modo di posizione e in figura e in 
stendimento e recoglimento; ed è posta in mezzo di tutti , e 
in opera che, si come movendosi la verga genera generazione 
corporale, la lingua la genera spirituale con la locuzione disci
plinale, e fa figliuoli spirituali come la verga corporali. E il 
bacio è comune ad ambidui, l ' uno incitativo de l 'altro. E cosi 
come tutti gli altri serveno a la lingua ne la cognizione, ed ella 
è il fine de l 'apprensione de l'esito di essa cognizione; cosi 
tutti gli altri deserveno a la verga ne la generazione, e in lei 
consiste il fine e l'esito loro. E si come la lingua è posta fra 
le due mani , he sono strumenti d secuzione di quel che si 
conosce e che i parla; co i la verga è posta fra li piedi, istru
menti del moto per approssimarsi a la fe mina recipiente . 

SoFIA. Ho inteso questa corrispondente proporzione de li 
mem bri cono citivi de la testa a li membri generativi del corpo. 
Ma d immi perché in cielo non si truovano similmente due ma· 
niere di pianeti con·espondenti in cognizione e generazione, per 
fare la s im ilitudine piu perfetta. 
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FILONE. Il cielo , per la sua simplicita e spiritualita, co n Ii 
membri e istrurne nti mede imi de la cognizione genera le cose 
inferiori. In modo che ' l cuore e il cerebro, produttori del seme 
aenerati o del cielo, sono occhi con che vede, cioè il sole e 
la luna ; il fegato e l melza, temperatori del seme, son le 
orecchie con che ode , cioè aturno e Giove; le reni e li testiculi, 
pe rficienti de l seme, son li busi del naso con che odora , cioè 
Marte e Venere; la verga , porgitrice del seme, è la lingua mer
curiale guidatrice de la cognizione. Ma ne l' uomo e negli altri 
animali perfetti, se ben sono immagine e simu lacro del cielo, 
non di meno fu di bi ogno di vi der loro i membri conoscitivi da 
li generativi, e quelli mettere ne la parte superiore de la testa, 
e questi ne l 'i nferiore del corpo , corrispondenti però l ' uno a 
l'al ro. 

oFrA. Di questo son satisfatta. Ma resto in dubio che tu 
hai comparato il cielo a l 'uomo, e la materia e terra e altri ele
menti a la femina. E io ho sempre inteso che l' uomo è simu
lacro non so lamente del cielo , ma di tutto l'universo corporeo 
e incorporeo insieme. 

FILONE. Cosi è la verita: che l' uomo è immagine di tutto 
l 'universo: e per questo li g reci il chiamano microcosmos, che 
vuoi d ire piccol mondo. Niente di manco l'uomo, e cosi ogni 
altro animale perfetto , contiene in sé maschio e femina , perchè 
la sua spezie si salva in amendue e non in un sol di lor . 
E perciò non solamente ne la ling ua latina uomo significa il 
maschio e la femina; ma ancor ne la lingua ebrea , antichissima 
madre e origine di tutte le lingue, Adam , che vuoi dire uomo, 
sig nifica maschio e femina , e nel suo proprio signifi cato con
tiene ambidui insieme. E li filosofi affermano che 'l cielo sia 
olamente uno animal e perfetto. E Pitagora poneva che in lui 

fus e destra e ini tra come in ogni altro perfetto an imale ; di
cendo che la meta del cielo da la linea equinoziale fino al polo 
artico , che noi chiamiamo tramontana. era la destra del cielo: 
perché da ditta linea equinoziale verso la tramontana vedeva 
m ggior stelle fisse e piu chiare e piu numerose di quel che ve
d eva da l'equinoziale verso l' altro polo · e li pareva ancor che 
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causasse , negl'inferiori, maggiore e piu eccellente generazione 
in quella parte de la terra che ne l 'altra. E chiama l 'altra meta 
del cie lo, quella che è da la linea equinoziale fino ali 'altro 
p olo antartico, che da noi non è eduto, inistra del cielo. Ma 
il fi losofo Aristotile, confermando il cielo essere un anima le per 
fetto, dice che egli non solamente ha que te due parti de l 'ani
male, cioè destra e sinistra , ma eh ancora, oltr 'a queste, ha 
l'altre parti de l 'animai perfetto, cioè : innanzi e dietro , che è 
faccia e spalle; alto e basso, che è testa e piedi. Perché nel
l ' animale si truovano divise e differenti tutte queste sei parti ; e 
la destra e la sinistra presupponeno l'altrç quattro, senza le 
quali non potrebbero stare: perché la destra e la sinistra son 
parti de la larghezza del corpo de l'animale ; e l'alto e il basso, 
cioè capo e piedi, son parti de la lunghezza, la qual natural
mente precede a la larghezza. Il dinanzi e quel d ietro, cioè fac
cia e spalle, son parti de la profondita del corpo de l 'animale; 
la qual è fondamento de la longhezza e de la larghezza. Sicché, 
essendo destra e sinistra nel cielo, secondo che dice Pittagora, 
bisogna che si truovin in lui ~ ' altre quattro parti de l'altre due 
dimensioni: capo e piedi , da la longhezza; e faccia e spalle, da 
la profon<.lita. Dice esso Aristotile non esser la destra del cielo 
il nostro polo, né la sinistra l'altro, come dice Pittagora: però 
che la differenzia e il miglioramento de l'una sopra de l' altra 
non sarebbe nel cielo medesimo, ma in apparenza a noi o in 
rispetto; o for e che ne l'altra parte, non conosciuta da noi, 
s i truovan piu stelle fi se nel cielo e piu abitazioni ne la terra. 
(E a' tempi no tri l'esperienza de la navigazione de' portugh si 
e dei spagnuoli n'ha dimostrato parte di questo) . Onde egli 
dice che l'oriente è la destra del cielo, e l ' occidente la sinistra; 
e pone ssere tutto il corpo del cielo un animale, il capo del 
quale è il polo antartico a noi occulto, e li piedi il polo artico 
de la tramontana. E a questo modo resta la destra ne l 'oriente, 
e la sin i tra ne l'occidente; la faccia è quella parte ch'è da 
oriente in occidente; e le spalle, o ver il dietro, è quella part 
h'è da l'occidente a l oriente di sotto. Sicché, - essendo tutto 

l'universo un uomo, o er un animale che contiene maschio e 
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femina, e e endo il cielo un de li dui perfettamen e con tu te 
le sue parti, - certamente puoi credere ch ' è il maschio , o 
l'uomo; e che la terra e la mate ria prima , con gli elementi , è 
la femina; e he questi son sempre ambidui cong iunti in amore 
matrimo niale, o ver in reciproca affezione de dui veri amanti, 
secondo t 'h detto. 

S oFIA. Mi piace quel che m'hai detto d ' Aristotile, de l 'an i
m alità del cielo e ùe le sue sei parti, naturalmente differenti 
ne l'animale che ne le p iante. Se ben i truova [ne le piante] 
d ifferenzia di capo e piedi: ché 'l capo è la radice, e li pi di 
le fro nd i: che in questo è animai a riverso, in quel de l'alto 
al basso . Non si truo ·ano però in loro le differenzie de l'altre 
parti ; però che non hanno faccia né spa lle, né destra né 
sinistra. Ma in questo che dice Aristotile, che l'oriente è la 
destra del ielo e l ' occidente la sinistra, m 'occorre un dubio: 
che l 'oriente né l'occidente non è uno a tutti l'abitatori de 
la terra ; anzi l 'oriente nostro è occidente agli altri che abi
tano di sotto di noi, che si chiamano antipodi; e il nostro oc
cidente è oriente a loro; e tutte le parti de la rotondita del 
cielo, dal levante al ponente , son a certi abitatori de la terra 
oriente e a cert ' altri occidente. Qual adunque di questi orienti 
sani la destra? e perché un piti che l'altro? e se ogni oriente 
è destra, uno m edesimo sarebbe destra e sinistra? Solvimi que 
sto che mi par dubbioso. 

FILON E . Il tuo dubio, o ofia, non è molto facile d'assol
vere. Alcuni d icono che quell'oriente ch'è destra del cielo, è 
l'oriente di quelli che abitano in mezzo de la lunghezza de l'ab i . 
tazion del mond , dal levante a l ponente; perché ere a no che 
la m eta de la longhezza sia abitata , o ver terra scoperta, e che 
l'altra sia coperta da l'a c ua . 

S oFIA . Quest'è ro. 
FILONE. Non gia, che non è vero! Perché noi sappiamo 

che la m aggior parte de la rotondita de la terra, dal levante a l 
ponente, è scoperta; e che ognuna ha il suo oriente , e l'uno 
non ebb essere piu la destra che l'altro; massimamente che, 
quel che a uno è oriente, è occidente a l'altro . E a questo 
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modo un medesimo oriente sare be destra e sini tra , come ha i 
d e to. Per il che alcuni altri dicano che 'l egno Ariete è l 
destra del cielo , e il segno Libra la sinistra. 

SoFTA. Per che ragione? 
FILONE. Perché quand'il sole sta in Ariete ha gran pos

sanza: e si generano allor tutte le piante , e ringiovanisce il 
mon o ; e quando è in Libra, tutte si vanno seccando e invec 
chiando. 

SoFIA. e ben fusse cosi, non per questo Ariete sarebbe 
la destra , poi che non è sempre in oriente , ma qualche \ olta 
m occi ente; e quando è oriente ad uno , è occidente a l 'altro. 
E Aristotile dichiara che l'oriente è la destra. 

FILONE. Ben li re provi: ma si ma mente per ciò che non a 
tutti l'abitatori de la terra il sole è cosi benivolo e ben fattore , 
quando si truova in Ariete. Perché quelli de l'altra meta de la 
terra, che abitano di la da l'equinoziale e veggono l 'altro polo 
antartico, i quali si chiamano antictoni, riceveno il benefizio e 
la primavera quando il sole è in Libra , perché allora se li prin
cipia ad approssimare; e provano il mancamento de l'autunn o 
quando è in Ariete, ché allora s'allontana da loro , al contrario 
d i noi . Adun ue la destra nostra sarebbe a loro sinistra. E pur 
la destra de l 'animale con tutti è destra, e cosi la sinistra. 

SoFIA. Senza dubbio è cosi: ché gia ho inteso che quelli 
che abi tano di la da la zona torrida hanno la primavera quando 
noi l'autunno; e hanno l'autunno quando noi la primavera. 
Pur ti prego, o Filone, non lasciare il mio dubio senza ver 
soluzione, se la sai. 

FILO E . Quelli ch'hanno comentato A istotile non hanno 
trovato alcun al tro modo di solverlo che questi due ; e , perché 
conoscevano la debilita d' essa soluzione, s'affcrrorno t manco 
inconveniente che poteron tro are. Tu , o Sofia , contentati di 
quel che essi, che piu di te sapevano, si contentarono. 

SoFIA. Io mi diletto per il mio gusto e non per l 'a ltrui ; e 
veggio che tu sei men satisfatto di queste soluzion d i me. E 
acciò ch'io m'acqueti, bisogna tu mi concedi che ' l tuo Arista· 
tile ha errato; o veramente che truovi per darmi p iu suffiziente 
r isposta di questa. 
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FILO E . Poi che l mente mia è convertita in te , niun de 
li conceti miei ti può essere nega to. Io altrimenti intendo Ari
s totile: il q ual dichiara ottilmente l'opere di queste sei parti, 
cosi nel cie o come in ogni animale perfetto . Dice che l 'alto, 
o ver capo, ch'è principio de la longhezza de l'animale, · 
q uella parte on e prima depende ·; 'rtu del moto (ché certa
mente da la te ta o cerebro vengano i nervi e spiriti motivi ); 
e la destra è la parte onde il medesimo moto principia, e-

ondo è manife to ne l'uomo; e la faccia, o er il d inanzi, 
è quella onde s avvia il moto de la destra; l'altre tre parti on 
l 'oppo i te di queste ne le tali operazioni. 

OFIA. Intendo questo . Veniamo al dubio. 
FILO. E . Dice Aristotile che la destra è quella parte onde 

si leva il sole e l'altre stelle e pianeti, cioè l'oriente. E questo 
dice non essere appropriato ad una parte segnata materialmente , 
ma in tutte virtualmente, in quanto son oriente e s'avviano verso 
occidente· e non al contrario, secondo il moto erratico degli 
pianeti, che è da occidente in oriente. Ché quel è moto si
nistro e da la parte sinistra, ed è come il movimento imper
fetto e debile de la mano sini tra ne l' uomo; si come quel 
d'oriente in occidente, in qual si voglia parte del cielo, è moto 
destro e de la parte destra. Perché, es endo il capo del cielo 
il polo antartico e li piedi l 'artico , come egli dice , bisogn 
che, - inviandosi tutt'il cielo sempre , e in oo-nì parte , d'orient 
in occidente, - quel moto sia de la parte destra, e l'opposi
zione sia de la sinistra. E resta la faccia in quella parte che · 
fra oriente e occi ente, di sopra, verso donde camina il cielo 
nel moto destro. E le palle son quella parte che resta dietro 
d l'oriente; sotto del qual l'oriente si divide come la mano 
destra da le spalle. 

S IA. Mi piac intenderti. E secondo questo, nel i lo , 
solamente l'alto e il basso, o ver il capo e li piedi , son ma
terialmente divi i: che uno è l'un de' poli, e l'altro è l altro. 
L'altre quattro parti si divideno in modo formale de l'invia
mento del moto. È cosi , Filone? 

FILO E. Cosi è: e ben l'hai inteso. 
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S oFIA. Con tutto ciò , negli animali son pur tutte le Sé:l 

p rti m aterialmente divise e differenti . Dimmi perché fra lor 
è tal d iversita. 

F ILONE. Però che l' animale si muove drittameme da un 
luogo ad un altro, e le parti sue de la longhezza e larghezza son 
d ivise e d ifferenti. Ma nel cielo , che si muove di moto circu
lare di se medes imo in se medesi mo, e sempre volge sopra 
di sé, è necessario che queste part i in lui sien, materialmente, 
una m edesima in l ' altra medesima , e tutto nel tutto; e ne la 
forma e via del moto solamente i dividono. Per il che il 
capo e li pied i del cielo, che son li due poli , perché mai non 
si mutano l ' uno ne l 'aitro son materialmente di visi, come negli 
animali. 

SoFI . Se un medesimo è oriente e occidente , seg ue che 
un medesimo è destra e sinistra . 

FILONE. Non è cosi. Perché, ancor che materialmente un 
pezzo del cielo segnato sia ad alcuni oriente e ad altri occidente, 
niente di manco, secondo il moto che fa tutto il cielo e ogni 
parte, è oriente a tutti quando si truova nel suo oriente; e per 
la via del moto è sempre la destra e mai non è la sinistra . 
Però che mai si muove il cielo, né alcune delle sue parti, in 
contrario di q uel moto destro , o vero a la riversa, come fanno 
li pianeti erratici sempre; - per la qual cosa il moto lor è si
nistro; e si muoveno cosi a la riversa per contr' operare al 
moto destro celeste, per fa orir i contrari inferiori , e per cau · 
sare di lor la continua generazione. 

SOFIA. T ' ho inteso, e satisfatta resto del mio dubio . Pur 
vorrei ancor che mi dichiarassi che modo dicon li fi losofi 
che uno uomo solo è simulacro di tutto l'universo , cosi del 
m ondo inferior de la generazione e corruzione, come del 
mondo celeste e del spirituale e angelico, o ver d ivino. 

FILONE. Qualche cosa par che tu mi divertisca dal propo
sito, in che siamo, de l' universalita de l'amore . Ma perché , in 
og ni modo , questo ha qualche dependenzia da questa materia, 
tel dirò sotto brevita. Tutti questi tre mondi e ' qual i hai espli
cati, generabile , celeste e intellettuale, si contengono ne l'uomo 
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c me in microcosmo · e si truo ono in lui non solamente di
versi in virtu e operazione, ma ancor divisi per m mbri, parte 
e luoghi d el corpo umano. 

OFI A . Insegnameli tutti tre particularmente . 
F ILONE. Il corpo umano s i di ide in tre parti (secondo il 

mon do), una sopra de l' !tra. E de l'infima parte, la pri rn 
piti al ta è da una tela o panniculo, che parte il corpo per 
mezzo ne la centura, che si chiama diafragma, fin basso a le 
gambe. La seconda piu alta è di sopra a quella tela fino alla 
testa. La terza piu alta è la testa. Quella prima contien li 
membri de la nutrizione e de la generazione : stomaco, fega o , 
fiele, melza, miseraici, stantini, reni , testiculi e verga. E qu -
sta parte nel corpo umano è proporzionata al mondo inferiore 
de la generazione ne l'un iver o: e si come in quello si gene
rano d e la materia prima i quattro elementi, fuoco, a re , acqua 
e terra; cosi in questa parte si generano, del cibo che è ma
teria prima di tutti quattro gli umori : collera calda, secca e 
sottile, de la quali ta del fuoco; sangue caldo e umido, sua e 
mente temperato , de la qualita de l 'aere; il fiegma freddo e 
umido, de la qualità de l acqua ; e l ' umore malenconico , fre ddo 
e secco , de la qualita de la terra. E si come de li quattro ele
menti s i generano animali che , oltre la nutrizione e augumento, 
hanno il senso e il moto, e le piante che non hanno senso né 
moto ma solamente nutrizione e augumento , e altri misti pri-

ati d'anima, senza senso né moto né nutri zione né augumen to, 
ma sono come fecc ie degli elementi, cioè pietre , fun<Yhi, sali 
e metalli; cosi da questi quattro umori, generati in questa parte 
prima e inferiore degl i umori , si generano membri che hanno 
nutrimento, augumento, senso e moto, come li n ervi e panni
culi, lace rti e muscoli, e altri che non han no da sé senso né 
moto , come on l o sa, le cartilagini e le ene. ncora del 
cibo e degli umori si generano altre cose, che non hanno 
senso né moto né nutrizione né augumento, ma son feccie e 
superfiuita del ci bo e degli umori, come son le feccie dute, 
l' orin , e li udori e le superfiuita d l na o e de l'orecchie . 
E si come nel mondo inferiore si generano alcuni animali di 
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putrefazione molti de uali son velenosi, cosi de la putrefa 
zione degli umori si generano di molte maniere, de' quali al
cuni on velenosi. E si come nel mondo inferiore, ultimatamente. 
con participazione cele te si genera l'uomo, che è animale spi
r ituale ; cosi del miglior deo-Ji umor i de l aporale e piu sot
tile , si generano spiriti sottili e purificati , li qual i si fanno per 
participazione e ristorazi one de li spiriti vitali, che son ma
nenti sempre nel cuore; li quali son de la seconda parte del 
corpo umano correspondente al mondo celeste, secondo diremo. 

SoFIA. Ho ben inteso la correspondenzia de la parte infe
riore de l 'uomo al mondo inferiore de la generazione e corru
zione. Dimmi ora de la celeste. 

FILO E. La seconda parte del corpo umano contiene quelli 
membri spirituali che son sopra la tela diafragma fin alle canne 
de la gola: cioè il cuore e li dui polmoni, il destro e il sini
stro ; nel destro son tre particelle di polmone divise, e nel si
nistro due. Questa parte corrisponde al mondo celeste. Il cuor 
è l'ottava spera stellata con tutto il celeste sopra d'essa, che 
è il primo mobile , che ogni cosa muove: egualmente, uniforme
mente, circularmente si muove, e ogni cosa corporea de l 'uni
verso col suo continuo moto sostiene; e ogni altro moto con
tinuo, che si truova negli pianeti ed elementi, procede da lui. 
Cosi è il cuore ne l'uomo: che sempre si muove in moto cir
culare e uniforme, né mai s i riposa, e col suo moto astiene 
in vita tutt' il corpo umano, ed è cagion del moto continuo de 
li polmoni e di tutte l 'arterie pulsanti nel corpo . Nel cuore s i 
truovano tutti li spiriti e virtu umane , si come in quel cielo 
si truovano tante stelle chiare e grandi, mezza e e piccole. E 
tante figure celesti son collegate a questo cielo primo mobile , 
[come J li sette pianeti erratici; ì quali si chi mano cosi perché 
errano nel moto; ché qualche volta vanno ritti , qualche volta 
tornano indrieto, qualche volta in fretta e qualche volta adagio; 
e tutt i seguitano il primo mobile. Cosi son li polmoni, che 
seguitano il cuore e lo erveno nel moto suo continuo; li quali 
polmon\, essendo spugnosi, si dist ndono e si ristringono , 
qualche volta in fretta e qualche volta adagio , come li pianeti 
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erra ICL E si come i principali loro al go erno de l 'universo 

so n li d u i luminari sole e l una , e di sopra col sole accom

p gnano tre pianeti su periori Marte io e e Saturno, e di 

sop ra con la lu a dui altr i, V nere Mercurio ; cosi il destro 

polmone, piu principale, è simulacro del sole, e però tien seco 

tre particelle di ise che proce ono dal medesimo polmone . E 
il polmone sinistro , che significa la luna , ne tien due : e tutti 

fa nno numero di s ette . E si come il mon o cele te sostiene 

con i suoi ragg i e moto conti nuo questo mondo inferiore, par 

tecipandoli con quegli il calor vitale, la s piri tualita e ' l moto ; 

cosi questo cuor, con Ii polmoni, sostie ne utto il corpo con 

l' arte rie , per le quali participa in tutto il suo calore e li suoi s pi

ntl itali e il suo conti nuo moto. i che in tutto la similitu

din e è perfetta. 

So Ft . Mi g usta questa correspondenzia del cuore e de li 
membri s piri tali col mondo celeste , e le sue influenzi e nel 

mondo inferiore. Se m1 uoi ora compiacere, dimmi la corre

spondenzia del mondo spirituale nel corpo umano . 

FILONE. La testa de l ' uomo, che è la superior parte del 

corpo suo , è simulacro del mondo spirituale. Il qua le , se

condo il divin Platone (non longe d Aristotile), ha tre g radi: 

anima , intelletto e divinita. L 'anima è quella da la qual p ro

viene il moto celeste e che prevede e governa la natura del 

mondo infe riore, come la natura governa la m ate ria prima in 

esso. Questa ne l 'uomo è il cerebro, con le sue due potenzie 

de l senso e del moto o lontario; le quali si contengano ne 

l ' anima sensitiva , proporzionale a l' anima del mondo , pro,·i

dente e movente li corpi. Di poi è ne l'uomo l'in te l! etto os

s i bile, eh' è l' u ltim a forma umana , corre pendente a l' intelletto 

de l ' universo, n el qual so n tutte le creature a ngeliche. Ultima

mente è ne l'uomo l'intelletto agente; e quando con q ello i 
congiunge il possibile, si fa attuale e pieno di perfezione e di 

grazia di Dio, copulato con la sua sacra di vinita. Questo è quel 

che ne l'uomo corresponde al d ivin principio, dal q ual tutte 

le co e hanno principio e in lui tutte si dirizzano e riposono 

come in ultimo fine. Questo ti debbe bastar , o Sofia, in questo 
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nostro fa migliar parlamento, del simulacro de l'uomo con tut o 
l 'universo, e come con ragione da o-li antichi fu chiamato mi
crocosmos. olt'altre particulari similitudini ci sono , che sareb
beno prolisse e fuor del nostro proposi to. Di questo che ab
biamo d etto, ce ne serviremo quando parlaremo del na cimento 
e origine de l'amore ; e tu allora intenderai che non in vano le 
cose del mondo s amano l ' una l'altra , l 'alte le base e le basse 
l'alte, poi che son tutte par ti d ' un corpo correspondenti a una 
integrita e perfezione . 

SoFIA. Trasportato n'ha il parlare, e discostato a lquan to 
dal nostro proposito. Torniamo or al nostro intento, o Filone. 
Tu hai dimostrato, se bene t ' ho inteso , quanto è l' amore che 
ha il cielo, a modo d'uomo generante, a la terra e a la prima 
materia degli elementi , come a propria donna recipiente la 
sua g enerazione. E non è dubio, secondo questo, che ancor 
il cielo non abbia amore a tutte le cose o-enerate da la terra 
o ver da la materia degli elementi, come padre a propri 
figliuoli. Il qual amor si manifesta largamente ne la cura che 
egli ha in conservarle, premiarle, e ne' suoi nutrimenti; pro
ducendo l 'acqua pluviale per nutrimento de le piante , le piante 
per nutrimento degli animali, l'uno e l'altro per nutrimento 
e servizio de l'uomo come primogenito, o principal suo genito . 
Esso muta li quattro tempi de l'anno , prima ·era , estate au
tunno, inverno, per n• nas,cimento e nutrimento de le cose e 
per temperare l 'aere , per il bisogno de la vita loro e per egua
lare le complession loro. Ancor si vede che le cose generale 
aman il cielo, pietoso e vero padre, per la letizia eh' hanno 
g li animali de la luce del sole e de la enuta del giorno , e 
per la tri~tezza e raccoglimento ch' hanno per la tenebrosita 
del cielo con l advenimento de la not te . Di questo son certa 
che mi sapresti dir molto piu. Ma a me basta quel che hai 
detto del reciproco amore del cielo e de la terra , come uomo 
e donna; e de l'amor d 'ognun di loro verso le cose generate, 
come amor di padre e madre verso li figliuoli; e cosi [de l l' amore 
d'essi generati verso la terra verso il cielo, come di figl iuoli 
a la madre e al padre. Ma quel che vorrei saper da te , è se 
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gli corpi celesti, oltr'a l 'amore che hanno a le cos del mondo 
inferiore , s'amano reciprocamente l' uno l' altro . Però che, attento, 
ch é fra loro non è generazione ; la qual mi par potissima ca
g ione de l 'amore fra le co e de l' universo. Parrebbe per questo 
non d ovesse essere fra loro il reciproco amore e la convert i
bile dilezione. 

FILONE . e ben fra li celesti manca la recidiva e mutua 
generazione, non però manca fra lor il perfetto e reciproco 
amore . La causa principal che ne mo tra in lor amore è la 
Ior amicizia e armoniaca concordanzia, che perpetuamente si 
truova in loro ; ché tu sai che ogni concordanzia procede da 
vera amicizia o da ver amore. Se tu contemplassi, o Sofia, 
la correspondenzia e la concordanzia de li moti de' corpi ce
le ti {di quelli primi che si muoveno dal levante al ponente , 
e di quegli a ltri che si muoveno al contrario da ponente in 
levante; l'uno con moto velocissimo , l'altro con men velocita; 
alcuni tardi e alcun' altri tardissimi; qualche volta si muoveno 
d iretti e qualche volta retrogradi; e qualche volta stanno quieti 
in la stazione appresso la direzione, e ne l 'altra appresso la re 
trogradazione; qualche volta si diverteno verso il settentrione, 
qualche volta verso mezzogiorno, qualche volta vanno per 
mezzo il zodiaco; e un di loro, qual è il sole, non si parte 
mai da quella via diritta del zodiaco, né mai va verso setten
trione , né ver o mezzogiorno, come fanno tutti gli altri pia
n eti); e se tu conoscessi il numero degli orbi celesti, per li 
quali son n eces ari li divers i moti: (le sue misure , le sue forme 
e posizioni, e' suoi poli , e' suoi epicicli, e' suoi centri ed eccen
trici: un ascendente, l 'altro discendente, uno orienta! del 

ole , l 'altro occidentale; con molt'altre cose, che sarebbe cosa 
longa da di e in q uesto no tro parlamento) ; - vedresti una si 
mirabil corrispondenzia e oncordia di div r i corpi e di dif
formi moti in una armonia! unione, che tu restaresti stupe
fatta de l' adved imento de l'ordenator . Qual dimostrazione di 
ver amore e di perfetta dilezione de l'uno a l'altro è macr
g iore, che vedere una si suave conforrnita posta e cont inuata 
in tanta diversita? Pittagora diceva che movendosi li corpi 
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celesti genera ano eccellenti voci, correspondenti l' una a l 'altra 
in armoniaca concordanzia; la qual musica celeste diceva e sere 
cagione de la sustentazione di tutto l 'univer o nel suo peso, 
nel suo numero e ne la sua mis ura. Assegnava ad ogni orbe 
e ad ogni pianeta qual sia il suono e la ua oce propria: e 
dichiara l'armonia resultan te da tutti. E dice es ere cagione, 
che da noi non è udita né sentita questa mus·ca celeste, la 
lontananza del cielo a noi ; o ero la consuetudine di quella, la 
quale fa che da noi non è sentita, come interviene a coloro che 
abitano vicino al mare, i quali non sentono il suo strepito , per 
la consuetudine, come quel li che di nuovo s'approssimano a 
esso mare . Essendo adunque l 'amore e l'amicizia cagione d 'ogni 
con corda nzia , ed essendo ne li corpi celesti maggior concor
danzia , piu ferma e piu perfetta, che in tutti li corpi inferiori, 
séguita che fra loro è maggiore e piu perfetto amore e piu 
perfetta amicizia che in questi corpi bassi. 

S oFIA. La concordia e correspondenzia mutua e reciproca, 
che si truova ne li corp i celesti, me pare piu presto effetto e 
segno del loro amore, che cagion di quello; e io vorrei sa· 
pere la cagione di tale amore reciproco ne' cieli. Perché, man
cando in loro la propagazione e successione generati a , che 
è la potissima causa de l 'amore degli animali e uomini, de 
l'altre cause non veggo alcuna competerne a' celes6: non be 
nefizio volontario de l'uno verso l'altro , ché le cose loro son 
ordinarie : manco l'essere d'una mede ima spezie, ché, secondo 
ho inteso , ne ' celesti non si truova spezie i come non si truova 
genere né propria individuazione, o vero, se vi si truova, ognuno 
de li corpi celesti è d'una propria spezie : né ancora per la o
ci eta, perché vediamo che, per l ordine de' loro movimenti, 

ualche volta s 'accompagnano, qualche olta si scompagnano, 
né l 'uno debbe generare nuo o amore né l'altro nuo a amicizia, 
perché son cose ordinarie senza inclinazione volontaria. 

FILONE. Se ben non si truova ne' celesti alcuna delle cinque 
ca use d'amore, comuni agli uomini e agli animali, vi si truo
varanno forse quelle due proprie degli uomini. 

SoFIA. A che modo? 
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F ILO- ·E . La cagion principale de l amore che si truova 
ne· corpi celesti è la conformi fil de la natura, come negl i uomm1 
de le complessioni. ra i cieli, pianeti e stelle è tal conformita 
di natura ed essenzia, che ne' suoi moti ed atti si correspon
deno con tanta proporzione, che, di di versi, si fa una unita 
armoniale: il perché paiano piu tosto di er i membri d'un 
corpo organizzato che diversi corpi separati . E si come di di-

erse voci, l ' una acuta e l' altra grave, i genera un canto in
tegro , suave a l'ud ito, d el quale mancando una di quelle , tutto 
il canto o ver armonia si corrompe; cosi di questi corpi di-

ersi in grandezza e in moto , g ravi e lievi, per la proporzione 
e conformita loro si compone d'essi una proporzione armo
niaca, ta le e tanto unita che, mancando la piu piccola par
ticella , il tutto saria dessoluto . Si che questa conformita di 
natura è causa de l'amor de li corpi celesti, non solamente come 
diverse persone, ma come membri d'una persona sola, che , 
. i come il cuore ama il cerebro e gli altri membri e li provede 
di vita e calar naturale e spiriti, e il cerebro gli altri di nervi, 
s nsi e moto , e il fegato di sangue e vene per l 'a mor che 
s hanno l'uno a l'altro e che ognuno ha al tutto come parte 
sua: il quale amore escede ogn'amore di qual si voglia altra 
persona. Cosi le parti del cielo s'amano reciprocamente con 
conformita naturale e, concorrendo tutti in una unione di fine 
e d'opera si serveno l'un l'altro e accomodano nei bisog ni 
in modo che fanno un corpo celeste perfettamente organizzato. 
Ancora in loro è l 'altra cagione propria de I' amore degli uo
mini , che è per la virtu: ché, e sendo ognuno de' corpi celesti 
di eccellente v irtu, la qual è necessaria per l'essere degl i altri 
e di tutto il cielo e [de) l'universo, conosciuta tal virtu dagli altri, 
essi a mano per quell a quegli altri. E anco dirò che l' amano 
p r il beneficio che fa n , n n proprio e particul re ver o d'uno 
ma universale in tutto l'universo, . che , senza quello , tutto saria 
destrutto. E di questo modo s 'amano gl 'uomini virtuosi , cioè 
p r ben che fanno ne l 'universo, non per beneficio particulare, 
come è quel de le cose utili. Si che, essendo li corpi celesti 
li piu perfetti degl i animali , si truovano in loro le due ca u e 

L RONE EBREO , Dialoghi d 'amor~. 7 
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d' amore che si truovano negli uomini, i quali son !a piu per
fetta spezie degli animali. 

SoFIA. Essen o , come tu dici, tanta efficacia d 'amore fr t 

li corpi celes i, non debbe essere vano quel che li poeti finga no 
de l amore degli dèi cele ti, come l'innamoramenti di Gio\·e 
e d'Apolli ne, escetto che li poeti hanno posto ques o amore 
lascivo , come di maschio a femmina , qualcuno matrimonia e 
e altri adulterini; e il mettono ancora generativo d'altri dèi: le 
qual cose son certamente molto aliene da la natura de li ce
lesti, ma, come il ulgo dice, molte son le bugie de' poeti. 

FIL NE. é i poeti hanno detto in que to cose vane né 
bugiarde , co me tu credi. 

SoFIA. Come no! Tu crederesti mai s imili cose de li dè i 
celesti? 

FILO E. Io le credo, perché l' intendo ; e tu ancora , se l' in 
tenderai , le crederai. 

SoFIA. Fammele adunque intendere, perché io le creda. 
FILONE. Li poeti antichi, non una sola , ma molte inten

zioni implicorno ne' suoi poemi, le qu ali chiamano «sensi » . 
Pongono prima di tutti per il sen o litterale, come scorza este
riore, l' istoria d'alcune persone e de' suoi atti notabili degni 
di memoria. Di poi in quella medesima finzione pongono, come 
piu intrinseca scorza piu appresso a la medolla, il senso mo
rale , utile alla vita attiva degli uomini, approvando g li atti vir
tuosi e vitup rando i vizi. Oltre a que to , sotto quelle propr ie 
parole significano qualche vera intelligenzia de le cose natu 
rali o celesti, astrologali o er teologali, e qualche volta li dui 
ovvero tutti li tre sensi cientifich· s' includeno dentro de la fa
vola, come le medolle del frutto dentro le sue scorze . Questi 
sensi medullati si chiamano « all egorici » . 

OFI . on piccolo artificio né da tenue ingegno mi pare 
complicare in una narraz ione istoriale , vera o finta, tante e cosi 
diverse e alte sentenzie. Vorrei da te qualche breve esempio. 
perché mi possa essere piu credibile . 

FILONE. Credi certamente, o ofi , che quelli antichi non 
meno hanno voluto esercitare la mente ne l'artificio de la si-
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u nificazione de le co e de le scienzie che ne la \'era coo-ni
zione di quella. E darottenne uno esempio. Perseo , figl iuol di 
Giove (per finzione poetica), amazzò Goro-one e, vincitore, volò 
ne li 'etere, che è il piu alto de l cie lo. Il senso istoriale è che 
quel Perseo figli uol di iove , per la participazione de le virtu 
io iali che erano in lui , over per o-eneologia d'uno di qu ell i 
re di Creta o d'Atene ovvero d 'Arcadia, che furono chiamati 
Giove, amazzò Goraone, tiranno in la ter ra, perché Gor
gone in greco vuol dire « terra»; e, per e sere virtuoso, fu 
e altato dagli uomini fino al cielo. S ignifica ancor Perseo, mo
ralmente , l' uomo prudente figliuo l di Giove, dotato de le sue 
v irtu , il qual , amazzando il vizio basso e terreno , significato 
per Gorgone , sali nel cielo de la v irtu . Significa ancor , all e 
goricamente , prima che la mente umana, figliuola di G iove , 
a mazzando e vincendo la terrestreita de la natura gorgonica, 
a cese a intendere le cose celesti a lte ed eterne, ne la qual spe
culazione consiste la perfezione umana . Questa allegoria è na
turale , perché l'uomo è delle cose naturali . Vuole ancor signi
fica re un ' altra allegoria . celes te: che, avendo la natura celeste , 
figl iuola di Giove, causato col suo continuo moto la rnortalita 
e corruzione ne' corpi inferio ri terrestri, es a natura celeste, 
vincitric de le cose corruttibili, spiccandosi da la mortalita di 
quelle , volò in alto e re tò immortale . Significa an cora l ' altra 
terz alleo-oria teo logale, che la natu ra angelica , che è figliuola 
di Giove, sommo iddio , creatore di ogni cosa , arnazzando e le
vando da sé la corporal ita e materia terrea, significata per Gor
aone , ascese in cielo , però che l' intelli enzie separate da corpo 
e da materia son quelle che perpetuamente muoveno gli rbi 

celesti. 
SoFIA. Mirabil cosa è poter mettere in co i poche parole 

d'uno att i torial t nti sen i pieni di era cienzia, e l'uno 
piu eccellente de l 'altro . Ma dimmi , ti prego : perché essi non 

dichiararono piu liberamente le loro dottrine? 
FILO E. Hanno voluto d ire queste co e con tanto artifizio 

e trettezza per molte cagioni . Prima, perché stimavano e sere 
odio o a la natura e a la divini ta manifestare li suoi eccellenti 
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segreti ad ogni uomo; e in questo hanno certamente avuto ra · 
gione, perché dichiarare troppo la era e profonda scienzia è 

commutare gli inabili di quella, nella cui mente e lla si guas ta 
e adultera , come fa il buon vino in tristo vaso. Del quale adul
terio ség uita universal corruzione de le dottrine appresso tutti 
gl i uomini, e ognora s i corrompe piu , andando d'ingegno 
inabile in ingegno inabile. La qual infermita deriva da troppo 
man ifesta re le cose scientifiche; e al tempo nostro è fatta , per 
il largo parlare de' moderni , tanto contagiosa, che appena si 
truova vino intellettuale che si possa bevere e che non sia 
guasto. Ma nel tempo antico includevano i secreti de la cogni· 
zione intellettuale dentro le scorze fabulose con grandissimo 
artificio, acciò che non potesse intrar i dentro se non ingegno 
atto a le cose divine e intellettuali, e mente conservativa de le 
vere scienzie e non corruttiva di quelle. 

SoFIA. Mi piace questa ragione che le cose alte ed eccel
lenti agli al ti e chiari ingegni s'abbino a raccommandare e 
negli non tali s' avvilischino. Ma dimmi l ' altre cagioni de ' fig
menti poetici. 

FILONE. L'hanno fatto ancora per quattro altre cagioni . 
L ' una e seconda, per voler la brevita, che in poche parole com
plicassero molte sentenzie; la qual brevita è molto utile a la 
conservazione de le cose ne la memoria, massim amente fatta 
con tal artifizio che, ricordando un caso istoriografo , si ricor
dassero di tutti i sensi dottrinali inclusi in quello sotto quelle 
parole. La terza, per mescolare il dilettabile istoriografo e fa
buloso con il vero intellettuale, e il facile con il difficile tal
mente che, essendo prima allettata la fragili ta umana da la 
d ilettazione e facilita de la fabula , g l'in trasse in mente con sa
gacita la verita de la scienzia ; come si sogliono amaestrar i 
fanciulli ne le cose disciplinali e irtuose, principiando per le 
piu facili, massimamente possendo star tutto insieme, l'uno ne 
la scorza, l'altro ne la medolla, come si truovano ne le finzioni 
poetiche. La quarta è per la conservazione de le cose intellet
tua li, che non si venghino a variare in processo di tempo ne 
le diverse menti degli uomini, perché , ponendo le tali senten-
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zie sotto q ue te istorie, non si posson variare da li termini di 
quelle. Ancora, per piu con ervazione, hanno espressa l'isteria 
in ve rsi ponderosi e osservanti simi, acciò che facilmente non 
i possino corrompere, perché non può patire la misura pon

derosa il vizio, i n modo che né la indisposizione degl'ingegn i 
né la incorrezione degli scrittori facilmente può ad ulterare le 
scienzie. L ' ultima , e prima , è perché con un medesimo cibo po 
tessero dar mangiare a diversi convitati cose di diversi sapori : 
perché le menti basse possono so lamente pigl iare degli poemi 
l 'isteria con l'ornamento del verso e la sua melodia ; l'altre 
piu e levate mangiano, oltr'a q uesto, del senso morale; e altre 
poi piu elevate posson mangiare, oltr ' a questo, del cibo alle
gorico , n on sol d i filosofia naturale , come ancora d'astrologia 
e di teologia . G iuntasi con questo un altro fine , cioè che , es
sendo questi poemi cosi cibo comune ad ogni sorte d'uomi ni, 
è cagione d'essere perpetuato ne la mente de la multitudine 
che le cose molto difficili pochi son quegli che le gustino, e 
de li pochi presto si può perdere la memoria , occorrendo una 
eta che facesse deviare gli uomini da la dottrina: secondo ab
biamo veduto in alcune nazioni e religioni, come negli greci 
e negli arabi, i quali, essendo stati dottissimi, hanno quasi del 
tutto perso la scienzia. E gia fu cosi in Italia al tempo de' 
goti: di poi si rinnovò quel poco che ci è al presente. Il ri
medio di questo pericolo è l' artifizio di mettere le scienzie sotto 
li cantici fabulosi e istorioO'rafi, che per la sua dilettazione e 
suavita del verso vanno e si conservano sempre in bocca del 
vulgo, d ' uomini, di donne e di fanciulli. 

SoFIA. Mi piaceno tutte queste cause de' figmenti poetici . 
Ma dimmi: Platone e Aristotile , principi de' filosofi , perché 
uno di loro non volse (e se ben usò la fabula ) usar il verso , 
ma solamente la p o a , e l' altro né verso né fabul a usò, ma 
orazione disciplinale? 

FILONE . Non rompeno mai le leggi i piccoli, ma solamente 
i grandi. Platone divino , volendo am pliare la scienzia , levò da 
quella una serratura, quella del verso; ma non levò l'altra de 
la fabula : si ch'egli fu il primo che ruppe parte de la legge de 
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la conservazione de la scienzia; ma in tal modo la la ò chiusa 
col stile fabuloso, che ba tò per la conservazione di qucila. 
Aristotile, piu audace e cupido d 'arnpliazion e , con nuovo e 
proprio modo e stile nel dire, vòlse ancor le ar la serratu ra 
de la fabula e rompere del tutto la legge conservativa , e parlò 
in stile scientifico in prosa le cose de la filosofia. È ben vero 
che usò i mirabil artificio nel dir tanto breve, tanto compren-
ivo e tanto di profonda significazione, che quel bastò per la 

conservazione de le scienzie in luogo di verso e di fabula . 
Tanto che, rispondendo egli ad Ales andro macedone, suo di
scepolo, il quale, gli a eva scritto, si maravigliava che aves:;e 
manifestato i libri si secreti de la sacra filosofia, gli rispose che 
i libri suoi erano editi e non editi: editi solamente a quegli 
che gli hanno intesi da esso. Da q ues le parole notarai, o Sofia, 
la difficul ta e artificio che è nel parlare d ' Ari totile . 

SOFI A. Io la noto ; ma mi pare trana ch'egli dica che non 
l ' intendeva se non chi l'ha intesi da lui, perché molti filosofi 
san stati di poi, che l'hanno intesi tutti o la maggior parte. 
Per la qual cosa questo suo parlare non solamente mi par men
dace, ma ancora a rrogante: perché, se li detti suoi son netti, deb
beno esser intesi da ' buoni intelletti, se ben fussero assenti; ché 
la scrittura non è per servir a' presenti, ma a quelli che son lon
tani in tempo e assenti da loro , e perché non potra far la n a
tura che tali ingegni passino intendere Aristotile per le sue 
scritture, senza averle intese da lui. 

FILONE. Ben sarebbe strano questo detto d' Aristoti le , se 
non avesse altra intenzione. 

OFI . Che altra? 
FILO E. E gl i chiama audiente suo colui, l' int lletto del 

uale intende e filosofa al modo de l 'intelletto d'es o Aristo
tile, in qualsi oglia tempo e terra che si tr uovi; e vuoi dire 
che le sue parole scritte non fanno ogni uomo filosofo, ma so
lamente quello la cui mente è disposta a la cognizione filosofica , 
com€! fu la sua; e questo tale l ' intendara, gli altri no, come 
interviene in quel la fil osofia il cui senso sta chiuso sotto fin
zione poetica . 
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OFIA. Secondo questo, Aristotile non fece male a Jeyare 
la difficul a del erso e de la fabula, poiché la ciò la dottr ina 
con tanta al ra serratura, che bastava per la con ervazione ùe 
la scienzia ne le chiare menti. 

FILONE. Egli non fece male, perché vi remediò con la gran
dezz del suo ingegno, ma diede bene aud ci ad altri non 
tali di seri ere in prosa sciolta l filosofia, e d una manife ta
zione in l'a ltra •enendo in mente inatte è stato cagione di fal-

ificarla, corromperla e ruinarla . 
SoFIA. Assai mi hai detto di que to . Torniamo agli amori 

poetici de H dèi celesti: che ne dici tu di quegli? 
FILO E . Tel dirò: ma prima hai da sapere che , quali, e di 

quante maniere son questi dè i poetici, e di poi saprai degl i 
amori loro. 

S oF A. T u hai ragione e però dimmi prima che dèi sono 
questi. 

FILONE . Il primo dio appres o li poeti è quella prima causa 
pr duttiva , conservatri ce di tutte le cose de l' universo, il quale 
comunemente chiamano Iuppiter, che vuol dire padre iuvatore, 
p r essere padre iuvator di tu tte le cose, poi che di nulla le 
fece e li diede l'e sere : e gli romani lo nominarono ottirn 
grande, perché ogni bene e ogni essere procede da lui , e gli 
o- reci lo chiamorno Zeys, che vuol dire vita, perché da es o 
hanno tutte le cose vita, anzi egli è vita d ogni cosa. È ben vero 
che questo nome luppiter fu pa rticipato da l 'onnipotente Dio 
ad alcune de le sue creature le pi ti eccellenti; e nel mondo ce
le tiale sorti questo norne il secondo de li s tte pianeti, chia
m to Iuppiter per essere fortuna maggiore e di chiarissimo 
splendore e di ottimi effetti nel mondo inferiore e quello che 
migliori, piti eccellenti e meglio fortunati uomini faccia con la 
sua constellazione e ìnfiuenzia ; e nel mondo inferiore il fuoco 
elementa le si chiama ancora I uppiter, per essere il piti chiaro 
e il piu attivo di tutti gli element i e come vita di tutte le cose 
inferiori : ché (secondo dice Ari totile ) col calor si vi ve. Questo 
nome fu ancora participato agli uomini: ad alcuni eccellentissimi, 
grandemente iuvati vi a la enerazione umana, come fu quel 
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Lisania d 'Arcadia che , andato in Atene e trovato quelli po 
puli rozzi e di bestiali costumi, non solamente gli donò la legge 
umana ma ancora mo trò loro il culto divino, onde essi lo 
pigliarono per re e l'adoravano per dio , chiamandolo Iuppiter 
per la participazione de le sue virtù; simi lmente Iuppiter cre
tense, figliuolo di Saturno, che per l 'amministrazione che fece 
in quelle genti , ietandolì il mangiare carne umana e altri riti 
bestiali e mostrandoli i costumi umani e le cognizioni divine, 
fu chiamato Iuppiter e adorato per dio, per essere al parer 
loro messo di Dio e formato da esso, il quale loro chiama
vano Iuppiter. 

SoFIA. Chiamavano forse li poeti questo sommo Dio per 
altro nome proprio. 

FILO E. Propriamente il chiamavano Demogorgone , che 
vuol dire dio della terra, cioè de l 'universo, o vero iddio terribile, 
per essere maggiore di tutti. Questo dicono essere il produttore 
di tutte le cose. 

SoFIA. Doppo il sommo Dio, che altri dèi pongono i poeti? 
FILONE. Pongono prima i dèi celesti, come sono Polo, Cielo , 

Etere e i sette pianeti, cioè Saturno Iuppiter Marte Apollo (o sia 
il sole) Venere Mercurio Diana (o sia la lu na), i quali tutti chia
mano dèi e dee. 

SoFIA. Con qual ragione applicano la deita a le cose corporee, 
come son queste celesti? 

FILONE. Per la loro immortalita lucidita e grandezza, e per 
la loro gran potenzia ne l ' universo , e massimamente per la divi
nita de l'anime di quelli, i quali sono intelletti separati da ma
teria e corporeita, puri e sempre in a tto. 

SoFIA. tendesi piu il nome dì Dio appresso gli antichi? 
FILO NE. i, che discende nel mondo inferiore; perché li 

poeti chiamano dèi gli elementi, mari, fiumi e le montagne grandi 
del mondo inferiore; chiamano a l'elemento del fuoco Iuppiter , 
a quel de l'aere Iunone, e all'acqua e al mare Nettunno, a la terra 
Ceres , e al profondo di quella Plutone, ed al fuoco misto com
buante dentro la terra Vulcano , e cosi molti al tri dèi de le parti 
de la terra e de l 'acqua. 



- ------- ---

LA GER R CHIA DEGLI DÈI ro,-

SoFIA . Q ue to è molto strano , che chiamino dèi li corpi 
non ivi né sensibili, privi de l'anima. 

FILO . E. Li chiamano dèi per la loro g ran dezza, noti zia, 
opera e principalita che hanno in questo mondo infe riore ; ancor 
perch é credevano es ere ognuno di questi governato per virtu spi
rituale participativa de l'intellettual divinita: ovvero (come sente 

!atone) che ognuno degli elementi abbi un principio for male 
incorporeo, per participazione del quale essi hanno le sue proprie 
nature, le quali chiama idee , e tiene che la idea del fu oco sia 
vero fuoco per essenzia formale e l'elementale sia fuoco per 
par ticipazione di quella ua idea, e cosi gli altri. Non è adunque 
strano appropriare la divinita alle idee delle cose: onde ancora 
ponevano divinita su le piante, massimamente in quelle che son 
cibi piu comuni e piu utili ao-li umani, come Cerere a le biade 
e Bacco al vino , per l'universal utilita e necessita che hanno 
gl'uomini di quelle ; però che ancor le piante hanno le sue pro
prie idee come gli elementi. E per questa medesima rao-ione chia
marono ancora dèi e dee le virtù, li vizi e passioni umane, per
ché (oltre che quelle per la loro eccellenzia e queste per la l or 
forza participino alquanto di divinita) pure la principal causa è 
che ognuna de le virtu, ognuno de' vizi e ognuna de le pas
sioni umane in uni ersale ha la sua propria idea, per participa
zione de la quale piu e meno si truovano negl'uomini intensa
mente o ver remissamente; e per questo fra li dèi sono nominati 
fama , amore, grazia, cupidita , volutta, litigio, fatica, invidia, 
fraude , pertinacia , miserie e molte altre di quella sorte, per ciò 
che ognuna ha la sua propria idea e principio incorporeo (come 
t'ho detto) , per il quale è nominata dio o dea . 

SoFr . Quando ben le virtu per la !or eccellenzia avessero 
idee, li vizi e cattive passioni a che modo le possono avere? 

ILONE. Si come fra li dèi celesti i son a lcune buone e 
ottime fortune, come Iuppiter e Venere, da' quali sempre depen
dono molti beni, e ancor vi sono alcuni cattivi che sono in
fortuni, come Saturno e Marte, da' quali ogni male deriva: cosi 
ancor fra le idee platoniche ci sono alcuni principi di bene e 
di virru, ed altre che son principi di male e di vizi , perché 
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l' universo ha bi ogno de l'uno e de l 'altr per la ~ua conser
vazione; secondo il quale bisogno ogni male è bene, ché tutto 
quel che bisogna a l'e sere de l'uni erso è certamente buono , 
poi che l'esse nzia di quello è buona. Si che il male e la cor
ruzione son cosi necessari a l'essere del mondo come il be ne 
e la generazione, che l uno dispone l 'altro, ed è via di quello. 

on ti maravigliare adunque se cosi l ' uno come l'altro ha prin
cipio divino d ' immateriale idea. 

S OFIA . lo pur ho inteso che li vizi e li mali consisteno 
in privazione, e depend no d l difetto de la materia prima e 
d la sua imperfetta essenzia potenziale; come adunque hanno 
principi divin i? 

FILO E. Quando ben fusse cosi, secondo la via de' peripa
tetici, non si può negare che la mede ima materia non sia pro
Jutta e ordinata da la mente divina, e che tutti li suoi effetti 
non siano dirizzati da la som ma apienzia, poi che son neces
sari a l'egsenzia totale del mondo inferiore ed a l ' e sere umano. 
O nde le son appropriate da Dio proprie idee per loro prin
cipi, non materia li ma agenti e formali, che causano l 'essere di 
queste cose imperfette e fondate in privazione ed entificate per 
il necessario essere de l' uni verso. 

' oFIA. Mi chiamo satisfatta da questo. Torniamo al proposito, 
e dimmi: il nome di Dio appresso li poeti è piu comunicabile? 

FILONE. U ltimamente l'hanno voluto comunicare particu lar
mente agli uomini, ma solamente a quelli, i quali hanno avuto 
q ualche virtu eroica e hanno fatto atti simili a li di vini e cose 

randi e degne di eterna memoria come le divine. 
SoFIA . E per questa similitudine sola danno il nome di dio 

agli uomini mortali? 
FILONE. Da la parte che son mortali non li chiamano dèi, 

ma quella per la quale sono immortali, che è l 'anima intelletti va. 
S oFIA. Questa è in tutti gli uomini, e gia tutti non sono dèi. 
FILOr E . on è in tutti eccellen te e divina egualmente; ma 

per g li atti conosciamo il grado de l'anima de l ' uomo, e l 'anime 
di quelli, che ne le virtu e atti somigliano a divi ni , participano 
attualmente la divinita e son come razi di quella. Onde con qual-
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che ragione gli hanno chiamati d ' i, e alcu ni d 'essi pe r la ua 
eccellenzia furono intitulati m nome di dèi cele ti; come di 
uppiter Saturno poll o Marte Venere Mercur io e Di na , cielo 

polo etere , e altri nomi di telle fisse de le figure s tellate del
l ottava sfera. Altri furono chiamati fig liuoli di que ti : come E r
cole figliuolo i G io e, ettunno fi g liuolo di Saturno ; altr i non 
tanto eccell nti son nominati di nome de li dèi inferiori, come 
Oceano e Terr , Cerere e Bacco e simili, o vero fi liuoli d i 
quelli de ' quali d'alcuni il patre fu dio e la matre dea inferiore . 
E in questo modo son multiplicati li fi gmenti poetici deo-l i 
uomini eroi · chiamati dèi : perché, narrando la lor vita, atti e 
istoria, significano co e de l filo ofia morale; quando poi li no
minano de le virtu , de li vizi , de le pas ioni, significano cose 
de la filosofia naturale; e nominandoli de ' nomi degli dèi infe
riori del mondo de la generazione e corruzione dimostrano 
l ' astrologia e scienza de ' cieli, e nominandoli de ' nomi degli dèi 
celesti significano la teologia di Dio e deg li angeli. Si che 
queste finzioni furono ingegnose e d 'alta sapienzia ne la mul 
tiplicata nominazione degli dèi. 

SoFIA . Ho assai de la natura degli dèi gentili e de la sua 
multifaria appellazione. Dimmi ora dei loro amori, che è il 
nostro intento, e come si può pen are in loro propagazione ge
nerativa e successiva genealogia, secondo pongono i poeti, non 
sol mente in quegli uomini eroici, li quali chiamano dèi parti
cipati i , ma ancora negli dèi celesti e infer iori , ne' quali pare 
assurda cosa la lascivia, matrimoni e propagazione che nar
rano di loro. 

FILONE. Gia tempo è di dichiararti qualche parte degli 
amori di quelli e de la loro generazione. Sappi, o Sofia, che 
oani generazione non è propag zione carnale e a tto lascivo: 
perché q ue to modo di generare è solamente negli uomini e 
n gli animali, pure la generazione è comune in tutte le cose del 
mondo, dal primo d io fin a l ' ultima cosa del mondo; eccetto 
che esso è solamente generatore e non generato , l'altre cose 
son tutte generate e la maggior parte ancora g neratrici. E le 
piu de le cose gen rate hanno due principi di sua generazione , 
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l 'uno formale e l 'altro materiale, ovvero uno dante e l 'al tr 
recipiente (onde i poeti chiamano il principio formale padre dante 
e il mater iale madre recipiente); e per concorrere questi dui prin 
cipi ne la o-enerazione d'oo-ni generato , fu di bisogno che l'un 
l'altro s ' amassero e s'u ni sero mediante l'amore per produrre 
il generato , come fanno li padri e le madri degli uomini ; e 
quando questa coni unzione de' due parenti del generato è or
dinaria ne la natura, s i chiama (appre so i poeti) matrimoniale, 
e l 'uno si chiama il marito e l'altro la moglie: ma quando è 
coniunzione estraord inaria, si dice amorosa o ver adultera, e 
i pare nti o sia genitori si chiamano amanti. Si che tu puoi con
sentire gli am ori, i matrimoni, le generazioni, parentadi e genea
logie negli dèi superiori e inferiori enza ammirazione . 

OFIA . Io t'ho inteso, e mi piace questo fond amento uni · 
ve rsale negli amori degli dèi. Ma vorrei che piu particularmente 
mi dichiarasse gl'innamoramenti d 'alcuno di loro, almeno i piu 
famosi, e le sue generazioni, e mi piaceria che tu facesse prin
cipio da la generazione di Demogorgone, che dici intendersi 
per il sommo e primo dio, perché ho inteso che egli ha fatto 
de ' fi gliuoli per strano modo . Dimmi, ti prego quel che tu 
senti di questo. 

FILONE. T i dirò quello che ho inteso de la generazione d i 
Demogorgone. Dice Pronapide poeta ne l suo Protocosmo che, 
essendo Demogorgone solamente accompagnato da l'eternita e 
dal caos, riposandosi in quella sua eternita senti tumulto nel 
ventre del caos; onde per soccorrerlo Demogorgone distese la 
mano e aperse il ventre del caos , del quale usci il litigio facendo 
tumulto con brutta e inone ta faccia ; e oleva alare in alto, 
ma Demogorgone lo gittò al basso. E restando pure il caos 
gravato da sudori e sospiri focosi, Demogorgone non ti rò a é 
la sua mano fin che gli cavò ancora del ventre Pan con tre 
sorelle ch iam ate Parche; e parendo Pan a Demogorgone pit.i 
bello che ni un 'altra cosa generata, lo fece suo mastro di casa 
e gli donò le tre sue sorelle per pedisseque, cioè servitrici e 
compagne. Vedendosi il caos liberato della sua gravezza, per 
comandamento di Demogorgone m ise Pan ne la sua sedia. 
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Q ue ta è la fa o la di Demogorgone; ancora che Omero nella 
I liada applichi la generazione del litigio , o ver de la discordia , 
a iove per fi crlia, de la qual ice, perché fece dispiacere a Giu
n one ne la nati ita d ' Auristeo e d'Ercole, che fu gittata di 
cielo in te rra. Dicono a ncora che Demogorgone generò Polo, 
Fitone, Terra ed Erebo. 

OFI . Dimmi il significato in q uesta fab ulosa generazione 
d i Demogorgone. 

FILONE. Sicrnifica la ge nerazione , o vero produzione, di tutte 
le cose da l sommo Dio creatore; al qual dicono essere s tata 
compagna l'eternita, perché egli solo è il vero eterno, poi che 
è, fu e sara sempre principio e causa di tutte le cose, senz 'es
sere in lui a lcuna successione temporale . Gli danno a ncora per 
compagna eterna il cao 1 che è (secondo d ichiara Ovidio) la 
materia comune, mista e confusa di tutte le cose, la quale gli 
antichi ponevano co eterna con Dio; de la quale esso (quando 
li piacque) generò tutte le cose create come vero padre di tutte , 
e la materia è la madre co mune a ogni generato : in modo che 
questi pongano solamente etern i e ingenerati li dui parenti di 
tutte le cose, l 'uno padre e l 'altro madre. Ma ponevano il padre 
causa principale e il caos causa accessoria e accompagnatrice; 
ché di questo medesimo modo pare sentisse Platone, nel Timeo, 
de la nova generazione de le cose per il sommo Dio produtte de 
la eterna e confusa materia . Ma in questo si potrebbero ripren
dere: perché, essendo Iddio produttore di tutte le co e, bisogna 
ancora che abbi produtto la materia de la quale sono gene 
rate; ma si debbe intendere che essi significano che per essere 

tato il caos in compa<Ynia di Dio ne la eternita, essere da lui 
produtto ab eterno, e che Dio producesse tutte l 'altre cose di 

so caos di nuo o in principio di tempo (secondo l 'oppinione 
platonic ) ; e hiamanla compagna, non ostante che s ia produtta, 
per essere produtto esso caos ab eterno e trovarsi sempre mai 
in compagnia i Dio. Ma p r e ere compagna del creatore ne 
l creazione e produzione di tutte le cose, e sua consorte ne 

la loro generazione (poi che quello è stato immediate produtto 
da Dio, e l 1 al t re cose tutte sono state p rodutte da Dio e da 

• 
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quel c o o sia ma eria), es o cao con ragione i può chia 
mare compagna di Dio; ma per questo non manca che es, a 
non sia ab eterno produtta da Dio, si come Eva produtta da 
Adam <Yli fu compagna e consorte. e utti <Yl i al tri uom·ni nati 
d i tu tti d ue. 

OFI . Pare bene che in questa fa ola voglino significare 
ta generazione de l' universo da Dio onnipotente, come da padre, 
e dal suo caos o ia materia, come da madre. Ma di mmi qualche 
cosa del si <Yn ifìcato ne le particulari ta de la favola , cioè del tu
multo nel ventre del caos, de la mano di Demog rgone, del 
nascimento del litigio e degli altri . 

FILONE. Il tumulto che senti Demogorgone nel ventre del 
caos è la potenzia e appetito de la materia confusa a la ger
minazio ne de le cose divise, la qual divisione cau ava e suoi 
causare tumulto. Il stendimento della mano di D emogorgone 
per aprire il ventre del caos è la potesta divina che volse ridurre 
la potenzia univer al del caos in atto diviso , ché questo è aprire 
il entre e la gravida per cava rne fuora quello che v'è occulto 
dentro ; e hanno fin to questo straordinario modo di generazione 
con mano , e non con membro ordinario generativo, per demo· 
strare che la prima produzione o creazione de le cose non fu or· 
denaria come la natura! generazione solita e successiva doppo la 
creazion , ma fu strana e miracolo a, con mano d'ogni potenzia . 
Dice che quel che prima usci del caos fu ill iti<Yio , però che quell 
che prim usci de la prima materia fu la divisione de le cos 
le quali in es a erano indivise, e nel suo parto con la mano 
e poter del pad re Demogorgone furono divis . Chiaro questa di 
visione <<l iti gio ~ perché consi te in contrarieta , cioè fra li quattro 
elementi, che l' uno è contrario de l'altro; e gli figura brutta faccia 
perché in effetto l di i ione e ontrarieta è difetto, come la 
corcord ia e unione è perfezione. Dice eh il litigio volse sa
lire in cielo e he fu g ittato d i cielo in terra da Demogorgone, 
perché nel cielo non è di cordia né contrarieta alcuna (secondo 
li peri patetici) , e per ciò li corpi celesti non son corru tibili , 
ma solamente gl 'inferiori per essere tra l ro contrarieta: ché la 
contrarieta è causa de la corruzi one ; e per l'essere gittato di 
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cie o in terra si inten e che ' l cielo è causa di tutte le contra
rieta inferiori, e che es o è senza contrarieta. 

SOFL . Come la può a unque cau are? 
FrLONF:. Per la contrarieta degli effetti de' pianeti, stelle 

e se ni cel esti , e per la contrariet · de ' moti celesti , uno da le-
ante a ponente, l 'altro da pon n te a le ante, un verso setten

trione, l'altro er o mezzogiorno; e ancora per la contrarieta 
del sito de' corpi inferiori collocati ne la rotondita del cielo de 
la luna, he li pro im i la circurnferenzia del cielo sono leg
gieri e i lontani, appros imati al centro, son gravi: da la qual 
contrarieta depende ogn'altra conharieta degli elementi. Po
trebbe ancora significare quella oppinione antica e platonica 
che le stelle e pianeti sien fatt i di fuoco per la loro lucidita, e 
il resto del corpo celeste d 'acqua per la sua diafinita e traspa
renzia : onde il nome ebraico de' cieli , che è sc'amaym e s' inter · 
preta exmaini, che vuoi dire in ebraico « fuoco e acqua 1>; e e
condo questo , il litigio e la contrarieta ne la prima creazione 
ali rono in cielo perché son fatti di fuoco e d'acqua , ma non 

restarono li succes ivamente, anzi furono gittati di cielo ad abi
tare conti uamente in terra, ne la quale si fa la successiva 
generazione con la continua contrarieta. 

SoFI \. Str no mi parche in cielo sien nature contrarie ele
mentari, come fuoco e acq ua. 

FILONE. Se la materia prima è comune agl inferiori e a' 
celesti (come sento n costoro e Platone ancora) , non è strano 
che qualche contrarieta elementale si truovi ancor nel cielo. 

OFIA. Come adu nque non si corrompe, come fanno i corpi 
inferiori? 

FILON E. Platone dice [che] i cieli da sé ono ancora corrut
t ibili , ma la potenzia divina gli fa indissolu bili: intende per le 
form int ll ettuali in atto che gl' informano; ancora perché que l. 

elementi celesti son piu puri e quasi anime degli elementi infe 
r i ri , né on mi ti nel cielo come n gl'inferiori misti , ché 'l fuoco 
è solamente nei lucidi e l'acqua ne' tra parenti: di modo che, 
e ben il litigio in principio de la produzione del v ntre d l 

caos volse salire in cielo , fu niente di manco gittato nel mondo 
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inferiore, o e oggidi è la ua abitazione. Onde segue la fa bula 
che, essendo pur in questo parto del litigio il caos gravato con 
udori e sospiri focosi, eguitò la mano di Demogor one , e 

trasse del suo ventre Pan con le sorelle Parche: intende per 
quegli affanni ne la nativita del litigio l nature de' quattro 
elementi contrar i, e per la gravazione intende la terra che è la 
piu grave, e per il sudore l'acqua, e per li sospiri focosi l 'aere 
e il fuoco. E per la cagione e rimedio de la fatigazione di questi 
contrari l potenzia divina produsse del caos il secondo figliuo lo, 
Pan, che in g reco significa tutto, per il quale intende la natura 
universale ordinatrice di tutte le cose prodotte dal caos e quella 
che pacifica i contrari e gli accorda insieme: onde Pan nacque 
dcppo il litigio, ché la concordia succede a la discordia e viene 
ti poi di q uella. Produsse ancora con lui le tre soretle Parche 

chiamate Clotos Lachesis e Atropos, le quali Seneca chiama 
fate: e per quelle intende tre ordini de le cose temporali, del 
presente, del futuro e del preterito. Le quali dice che Iddio f< ce 
seguaci d e la natura universale, perché Clotos s'interpreta volu
zione de le cose presenti ed è la fata che torce il filo che si 
fila di presente, Lacbesis è interpetra ta protrazione (che è la 
produzione del futuro) ed è quella fata che attende quel filo 
che resta per filare nella rocca, Atropos s'interpreta senza ri
torno (che è il preterito che non si può tornare) ed è la fata 
che ha filato il filo g ia raccol to nel fuso; e si chiamano Parche 
per il contrario , perché a nissun perdonano. Dice di Pan che 
fu posto su la sedia per comandamento di Demogorgone, perché 
la natura esercita l 'ordine divino e la sua amministrazione 
ne le cose . Pòi segue la generazione di emogorg ne a u 
sesto figliuo lo chiamato Polo , che è l' ultima sfera che volge 
sopra i due poli artico e antartico, e un altro settimo chiamato 
Fitone, che è il Sole, e un altro ottavo che fu femmina, cioè la 
Terra , la quale è il centro del mondo. Questa terra dicono c e 
ha parturita la notte , perch · l' ombra de la terra causa la notte. 
Ancora intende per la notte la corruzione e privazione de le 
forme lum inose , la quale deriva da la materia tenebrosa. Dicono 
che la Fama fu l seconda figliuola de la Terra, perché la terra 
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conser la fama de' mortali di oi che son sepolti in lei. Il 
erzo suo figliuolo dicono che fu Tarta ro, ioè l'inferno , perché 

a l' inferiore entre de la terra ritornano tutti i corpi generati. 
icono la t rra a er partur' to ques i figliuoli e altri senza padre, 

e rò che que ti son dif, t i e pri azioni de l essere, li quali de· 
pPndono de la rozza materia e non da alcuna form . L'u ltimo 
figliuo lo di D emogorgone fu Erebo, che vuoi dire inerenzia, cioè 
la potenzia natura e inerente a tutte le cose inferiori, la qua le 
· nel mondo basso la materia de o-enerabili, d è cagione de 
la generazione e corruzione e d'ogni variazione e mutazione 
d ' corpi infe riori, ed è ne l ' uomo (che si chiama mondo p ie· 
colo) l'appetito e deside rio a l'acquisizione di tutte le cose nuo e. 

nde dicono che Erebo generò di molti figliuol i, cioè: Amore, 
razia, Fa io-a, In idia, Paura, Dolo, Fraude, Pertinaci , Egesta, 

Miseria, Fame, Querela, Morbo, Vecchiezza , Pallore, Oscurita , 
Sonno, Morte, Caronte, Die ed Eter. 

SoFIA. Chi fu la m adre di tanti figliuoli? 
FILO E. La notte, figliuola de la terra, de la quale generò 

Erebo tutti questi figliuoli. 
o · JA. Perché attribuiscano tutti questi figliuoli a Erebo e 

a la no e? 
FlLO E. Perché tutti questi derivano d la P?tenzia inerente 

e àa le notturne p ri vazioni, tanto nel gran mondo inferiore 
quanto nel piccolo .umano. 

OFIA. Dimmi come . 
FrLONE. L'amore, cioè il desiderio, è generato da la inerente 

potenzia e dal mancamento, perché la materi (come dice il 
filosofo} appetisce tutte quelle forme de le quali è privata. La 
o-razia è quella de la cosa desiderata o amata, la qual preesiste 
ne la mente desiderante , o ver ne la potenzia appetente . La fa. 

iga è gli affa n· travagli e desi erante per arri are la 
osa che appetisce. L'invidia è quella che ha il desiderante al 
ossidente. La ura è quella che s'ha di perdere l acquistato 

di nuo o, perché ogni acquisto si può per ere, ovvero di non 
p ter acquistare quello che desidera ; il dolo e la fraude sono mezzi 
d acquistare le cose desider te; la pertinacia è quella che usa 

L EO . E EBREO, D ialogh i d'amor~. 
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in seguitarle; l' egest e miseria e farne sono i mancamenti de' 
desideranti. La querela è il loro lamento quando non possono 
avere quel che desiderano, o ero quando perdano l'acquistato . 
Il morbo, senettu, e pallore son disposizioni de la perdita e cor
ruzione delle cose acquistate per volonta o potenzia genera
tiva. L'oscurita e il sonno son le prime arnissioni, ché la morte 
è l'ultima corruzione. Caronte è l 'oblivione che séguita alla cor
ruzione e perdita de l 'acquistato. Die è la lucida forma a la 
quale può arrivare la inerente potenzia materiale, cioè la intel
lettiva umana, e ne l'uomo è la lucida virtu e sapienzia, a la quale 
la volonta de' perfetti e il suo desiderio si dirizza. Eter è il spi
rito celeste intellettuale, che è quel piu che può participare la 
potenzia materiale e la volonta umana. Ancora patria significare 
per questi dui figliuoli di Erebo, Die ed Eter, le due nature del 
cielo: la lucida de le stelle e pianeti, la quale si chiama die, e 
la diafana de l'orbe , la quale si chiama eter. 

SOFIA. Che hanno a fare queste nature celesti con Erebo 
che è la materia de' generabili e corruttibili, e come gli posson 
essere figi i uoli? 

F ILONE. Però che molti degli antichi (e con lor Platone) 
affermano che queste nature celesti sien fatte di materia de ' 
corpi inferiori, !Jnde lor vengono a essere li piu eccellenti figliuo li 
di Erebo. 

SoFIA. Mi basta quello che in breve hai detto de la gene
razione di Demogorgone; mancami solamente d'intendere de le 
cose pertinenti a l'amore, come l'in namoramento di Pan, secondo 
figliuolo di Demogorgone, con la ninfa Siringa. 

FILO E . Fingono i poeti il dio Pan con due corna in testa 
tendenti al cielo; la faccia ignea, con la barba longa che gli 
pende opra il petto; ha in mano una verga e una fi tula con 
sette calami; ha indosso una pelle di diverse macchie maccniata; 
gli membri bassi aspri e rozzi, e li piedi caprini. Dicono che, ve
nendo Pan in contenzione con Cupidine, e sendo superato da lui, 
fu constretto amare Siringa vergine ninfa d'Arcadia, la quale . 
sequ~ndola Pan ed essa fuggendolo, fu impedita dal fiume La
dane ; onde ella domandando soccorso a l 'altre ninfe, fu con-
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ertita in calami, ov ero canne padu lari; e odendo Pan , che la 
s egui a , il suono che il ento face a percotendo in quei calami , 
senti tanta sua ita d'armonia che , per la diletta zione del s uono 
e per amore della ninfa, pigliò sette di quelli e con cera li con
giunse insieme e fece la fistula, sua e istrumento da sonare. 

SoFI . Vorrei saper da te se li poeti in questo hanno si
gnificato qua lche allegoria. 

FILO NE . Oltre il senso istoriale d 'uno silvano d 'Arcadia , il 
quale e sendo innamorato si diede alla musica e fu inventore de 
la fistula con li sette calami congiunti insieme con cera, non è 
dubbio che ha un al tro senso alto e allegorico, cioè che Pan, che 
in greco vuoi dire « tutto », è la natura universale ordinatrice 
di tutte le cose mondane: le due corna che ha in fronte , che si 
stendono fin al cielo, sono li dui pol i del cielo, artico e antartico; 
la pelle macchiata che ha indo so è l'ottava sfera piena di stelle; 
la faccia ignea è il sole con gl i altri pia neti , che in tutti son 
sette, si come ne la faccia son sette organi, cioè dui occhi, due 
orecchie, dui buchi del naso e la bocca, li quali (come di sopra 
abbiamo detto) sicrnificano gli sette pianeti; li capegli e la barba 
longa pendente sopra il petto sono i raggi del sole e altri p ia
neti e stelle, che pendono nel mondo inferiore per far ogni ge
nerazione e mistione; li membri bassi e rozzi san gli elementi 
e li corpi inferiori , pieni di gro sezza e di rozzezza a rispetto de 
li celesti; fra' quali membri li piedi son caprini, perché li piedi 
de le capre non caminano mai per la via dritta, ma vanno sal
tando e traversando inordinatamente: tali sono i piedi del mondo 
inferiore e li suoi moti e trasformazioni d ' una es enzia ne l'altra 
tr nsversalmente senza certo ordine, de le quali rozzezze e inor
dinazioni son pri i li corpi celesti. Questo è il significato della 
figura di Pan. 

S oFI . Piacemi: ma dimmi ancora il significato del suo amore 
con Siringa, che è piu del nostro proposito. 

F IL NE . Dicono ancora che questa natura universale, cosi 
grande potente eccellente e mirabile, non può esser. priva di 
amore; e però amò la pura vergine e incorrotta , cioè l'ordine 
stabile e incorruttibi le de le cose mondane , perché la natura ama 
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il meglio e il piu perfetto ; il quale, seguitandolo egli, il fuggi\'a, 
per essere il mondo in feriore tutto instabile e sempre inordi 
natamente mutabile , con piedi caprini. La fuga de la qual ver
g ine fece cessare il fiume Ladone, cioè il cielo che corre con
tinuatamente come fiume ; nel quale è ritenuta l ' incorrot a 
stabil ita fu<Ygiti a de li co rpi generabili del mondo inferiore : 
ben che il cielo non sia senza continua instabilita per il suo 
continuo moto locale ; ma questa instabilita è ordinata e sem
piterna, vergine senza corruzione, e le sue deformi ta sono con 
ordinata e armoniaca correspondenzia (.secondo che di sopra 
abbiamo detta la musica e melodia celeste) . Queste sono i ca
lami de le canne del fiume, ne' qual i fu convertita Siringa; ne' 
qual calami lo spirito genera suave suono e armonia, perché 
il spirito intellettuale che muove i cieli causa la sua conso
nante correspondenzia musicale. De' qual calam i Pan fece la 
fistula con sette di loro, che vuoi ignificare la congregazione 
degli orbi de' sette pianeti e le sue mirabili concordanzie ar
moniali : e per questo dicono che Pan porta la verga e la fistu la 
con la quale sempre suona , perché la natura di continuo si 
serve de l 'ordinata mutazione de' sette pianeti per le mutazion i 
continue del mondo inferiore. edi, o Sofia, come brevemente 
io t'ho detto il continente de l'amore di Pan con iringa. 

OFIA . Mi gusta l'innamoramento di Pan con iringa. Vorrei 
ora sapere la generazione, matrimoni, adultéri e innamoramenti 
degli altri dèi celesti e quali sono le loro allegorie. 

FILONE. T i dirò di quelli qualche parte sotto brevita, perché 
il tutto sarebbe cosa lunga e fastidiosa. L'origine degl i dèi 
celesti viene da Demogorgone e da li suoi dui nepoti, figliuoli 
di Erebo , ovvero, secondo che altri vogliono, suoi figliuoli pro
pri: cioè di Eter e di Di e sua sorella e moglie. Di questi dui 
d icono che nacque Celio, o ver Cielo; del quale nome appress 
i gentili fu nominato Uranio, padre di Saturno, per esser tan to 
eccellente in virtù e d i si profondo ingegno, che pareva celeste 
e degno d 'essere figliuolo di Eter e di Die, perché participa a 
la spiritualita eterea nel suo ingegno e la luce divina ne la sua 
virtu. L 'allegorico di questo è assai manifesto , perché il ielo, 
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che circonda , cela e copre tutte le cose, è figliuolo di Eter e 
di Die, però che è composto di natura eterea ne la sua diafi
n it · sottile e spirituale e di natura lucida di ina per le s elle 
lumino e che ha; e l ' e er si chiama padre per essere parte 
principal nel cielo, si per la sua grandezz che comprende tutt i 
gli orbi . Come ancora (secon o Platino, di mente di Platone) 
perché penetra tutto l'universo, il quale pone essere pieno di 
spirito etereo; ma che li corpi lucidi sono membri particulari 
del cielo, a modo de la femmina che è parte e l 'uomo , che è 

il tutto; come ancora per essere l' eter corpo piu sotti le espi
r ituale che i corpi lucidi de le stelle e pianeti. Onde Aristoti le 
dice che per essere le s telle di piu grossa e den a corporenzia 
che ' l resto del cielo, son capaci di ricevere e ritenere in sé la 
luce, la qual cosa non può far l 'orbe per la sua trasparente sot· 
tilita; e Platino tiene essere tana la sottili ta de l'eter che pe
netri tutti i corpi de l 'univefso, cosi superiori come inferiori , 
e che stia con loro ne' suoi luoghi senza au(Yumento di luogo. 
Però che e so è spirito interiore, sostentativo di tutti li corpi 
senza accrescere la sua ropria corporenzia: onde l' Eter ha pro
prieta di marito spirituale e Di e di mogl ie più materiale; de le 
quali due nature il cielo è composto. 

SoFrA . E di Cielo chi ne nacque? 
FILONE. Sa turno. 

OFI . E quale fu la madre? 
FILONE . aturno, re di Creta, fu figliuolo d' ranio e di 

esta, ed essendo e so Uranio per la sua eccellenzia chiamato 
~ cielo ~ , e ta sua moglie fu chiamata ~ terra » , per essere cosi 
generativa d i tanti figliuoli, e massimamente per Saturno , il 
quale fu inclinato a le cose terrestri e inventore di molte cose 
utili ne l'agricoltura. Ancora e so aturno fu di natura tarda e 
malenconica, a modo de la rra; e a ll goricamente la terra 
(come t' ho detto) è la moglie del cielo ne la generazione di 
tu tte le cose del mondo inferiore. 

SoFIA. Essendo Saturno pianeta, come può essere fig liuolo 
de la terra ? 

FILO E. L na volta esso è figliuolo di Cielo , perché è il 



I I II -DE LA CO ~U ITA D'A 10RE 

p rimo pianeta e il piu approssimato al cielo stellato e (che] as-
olutamente s i dice cielo e come pad re circonda tutti i pianeti: 

però esso Saturno ha molte simili udini de la terra, prima nel 
colore piombate che tira al terriccio, di poi perché fra tutti i 
pianeti erratici esso · il piu tardo nel suo moto, siccome la terra 
fra tutti g li elementi è il piu g rave. Tarda Saturno trenta anni 
a volgere il suo cielo , e Iupiter , poi che è il piu tardo degli altri, 
in anni dodici, e Marte in circa due , e il sole, Venere e M r
curio in uno anno , e la luna in un mese . Oltr 'a questo, Sa
turno assomig lia a la terra ne la com lessione che in fluisce, la 
quale è fredda e secca, come lui fa gli uomini ne' quali domina 
malenconici , mesti , <Y ravi e tardi e di colore di terra, in cl inati a 
l'agricoltura , edifici e offici terreni ; ed esso pianeta domina an
cora tutte queste cose terrene . i dipin o-e vecchio, mesto, brutto, 
d' aspetto cogitabundo, mal vestito, con una falce in mano: però 
che fa tali gli uomini che da lui sono dominati , e la falce è 

instrumento de l'agricultura, a la quale li fa inclinati. Da , oltre 
a questo, grand'ingegno, profonda cogitazione, vera scienzia, 
retti consigli e costanzia d'animo , per la mistione de la natura 
del pa re celeste con la terrena madre ; e finalmente da Ja parte 
del padre da la divinita de l 'anima e da la parte de la madre 
la bruttezza e ruina del corpo: e per questo significa poverta, 
morte, sepultura e cose ascose sotto terra senza apparenzia e 
ornamento corporeo. Onde fin gono che Saturno mangiava tutti 
i figliuoli maschi , ma non le femmine: però che esso corrompe 
tutti l ' individui e conserva le radici terrene lor madri ; si che 
con ragione fu chiamato figliuolo di Cielo e de la terra. 

SoF IA . E di Sa turno chi fu figliuolo? 
FILONE. Molti figliuoli e figliuole applicano i poeti a Saturno, 

come Cronos, che vuol dire tempo determinato o ver ci rcuito 
temporale: come è ancora l'anno , che è il tempo del circuito 
del sole, che dicono esser figliuolo di Saturno, però eh' il ma(l'
g ior circuito temporale che l ' uomo possa vedere ne la ua vita , 
e che sia di piu tempo, è il circuito di Saturno, che (come ho 
detto) si fa in trent anni, ché quelli degli altri pianeti si fanno 
in piu bre e tempo. 
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SoFIA . Qual fu la moglie di aturno, madre di Cronos? 
FILO- E. Sua mogl ie , madre di Cronos e degli altri fi gliuoli , 

fu Opis sua propri sorella, figliuola di suo pa re Cielo e di 
Terra sua madre. 

SOFIA . Intendono for e altra co a per Opis, che la vera 
moglie di Sa urno re di Creta? 

FILO E. L'alleo-oria è che Opis vuoi dire opera, e significa 
il la orio de la terr cosi ne l 'a ricultura come ne la fabrica 
de le citta e abitazioni; la quale con ragione è moglie e sorella 
di aturno: è sorella per es r fi<Yli a del cielo, il qual è ausa 
pri ncip le de l'agricultura de la terra e de la terrena abitazione, 
in modo che li parenti (o ver genitori) di Opis son quegli 
medesimi di Saturno, cioè Ci lo e Terra; è sua moglie perché 
Saturno produce le fabriche e l'agricultura come agente, e Op!s 
come recettact lo paziente e materiale. 

OFIA. Che altri figl iuoli ha avuto Saturno d'Opi ? 
FILONE. lutone, che significa il c ntro de l terra chiamata 

inferno, e Nettunno, che significa l ' abisso del mare, perché in 
tutti dui Saturno ha dominio. Altri figliuoli gli danno i poeti; 
ma tornando a le co e celesti, che sono in nostro propo ito, 
ti dico che Giove fu fi li uolo di Saturno: il qual Giove è il 
pianeta piu b sso che séguita Saturno, e ne l'orcline celeste suc-
ede a Saturno, del modo che successe Iuppiter re di Creta a 

suo padre Saturno; il qual Iuppiter ebbe il nome di que to 
eccellente e benigno pianeta per la sua benigna e nobil virtu , 
i come suo padre per le sue similitudini gia dette . E partici

pando questi dui re la natura di questi dui pianeti, furono no
minati de li suoi nomi, ome se quelli celesti fussero di ce i 
in terra e fattosi uomini. Ancora s'assomigliarono a questi dui 
pianeti ne' cas i intravenuti ad ognuno di loro da per sé e 
l 'uno c n l 'altro. 

SoFIA. Di Saturno hai gia detto; dimmi ora di iove l 'al
l goria de' ca i che gli son interv nuti con suo padre Saturno, 
e de li suoi propri ancora . 

oi ILONE. Di qual caso d' sso vuoi tu ch' io dica? 
OFIA. Di quel che dicono che, quando Iuppiter nacque, lo 
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nascosero da suo padre aturno, che amazzava tutti i suo1 
figli uoli. 

FILO N E . L'allegorico è che Saturno è ruinatore di tutte le 
bellezze ed eccellenzie che pervengono nel mondo inferiore da
gli altri pianeti , e massimamente di quelle che vengono da Giove 
che sono le prime e le piu illustre , come è la giustizia, la li
beralita, la magnific nzia, la religione, l 'ornamento, il splendore, 
la bellezza, l'amore, la grazia, la benig nita , la liberta, la prospe
rita, le ricchezze, le delizie, e cose simili; de le quali tutte a
turno è ruinatore e distruCTgitore. E quegli che hanno ne' uoi 
nascimenti Saturno potente sopra di Gio-ye, è dannificatore di 
quegl i e fa ruinare in loro tutte queste nobil ta , ovvero le offusca, 
si come Iuppiter cretense, essendo fanciullo e debile di forze , 
fu nascoso da la malivolenzia di Saturno suo padre, che lo o
leva uccidere per essere potente sopra di lui. 

SoF IA. qual' è l'allegoria di quello che dicono che, essendo 
Saturno in prig ione de' Ti tani, Iuppiter suo figliuolo con suffi
cienti forze il liberò? 

FILONE. Significano che, essendo Iuppiter forte ne la nati
vita d 'alcuno, ovvero in principio di qualche edifizio o abita
zione ovvero opera g rande, se si truova con buono aspetto su
perante Saturno, libera quel tale d'ogni calamita miseria e pri
g ionia, e reprime tutti i suoi infortuni. 

SoFIA. E quello che dicono , che Iuppiter , d ipoi che ebbe 
liberato Saturno, il privò del re()'no e il confinò ne l'inferno, 
che significa ? 

FILONE. Una volta l' istoria è che Iuppiter , dipo i che ebbe 
liberato il padre di prig ione de' Ti tani , gli levò il regno e fecelo 
fuggire in Italia; e quivi regnò in compagnia di Iano , e principiò 
una terra dove ora è Roma, e cosi confinato mori. Li poeti 
ch iamano inferno Italia, si per essere a quel tempo inferiore a 
Creta , che esso re la reputava inferno a respetto del suo regno, 
come perché in effetto Italia è inferiore a la Grecia per essere 
piu occidentale, però che l'oriente è superiore a l'occidente: ma 
l'allegoria è che, essendo Giove piu potente che Saturno in 
qual si voglia persona o atto , esso leva il dominio di uel tale 
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a Saturno e lo fa restare inferiore in infiuenzia. Significa ancora 
universalmente che, regnan o aturno prima nel mondo de la 
generazione, conser ando le semenze sotto terra e congelando 
il sperma in principio de la concezione de li animal i, - che non 
di meno nel tempo de l' augumento e ornamento de le cose 
nate io e è quello che regna ed è principale in que to, e le
vando il pa re Saturno dal dominio, il confina ne l'inferno , che 
è i luoghi oscuri ne' quali si nascondono le semenze de le cose 
in principio de l generazione, sopra le qual i semenze esso Sa
turno ba proprio dominio. 

SoFIA. Mi consuonano queste allegorie de' casi intravenuti 
fra Giove e Saturno; e poiché queste hanno sottile signifi
cazione, tan~o piu l'averanno quelle cose che si di ono de 
la virtu e vittoria di Giove e de la sua giustizia, liberalita e 
religione. 

FILONE. Egli è cosi che di ono che lui mostrò al vulgo 
il modo del ben vivere, vietandoli di molti izi che avevono, 
però che mangiavano carne umana e sacrificavonla, ed egli g i 
le ò d quella inumana consuetudine . Significa che Iuppiter 
celeste per la sua benignita proibisce agli uomini ogni crudelta 
e gli fa pietosi e gli prolonga e preserva la vita e gli difende 
da la morte, onde es o Giove in greco si chiama Zeys, che 
vuol dire vita; dicono ancora che egli ha dato legge e religione 
e constituiti templi, però che '1 pianeta Iuppiter porge tal cose 
agli uomi ni facendoli regolati, moderati e attenti al culto divino . 
Dicono che acqui tò la maggior parte del mondo, la quale divise 
fra' suoi fratelli figliuoli parenti e amici, e per sé volse solam nte 
il monte Olympo, nel quale faceva la sua residenzia; e g li 
uomini andavano a domandare li uoi retti iudici, ed egli fa 
ceva ragione e giustizia ad ogni aggravato: significano che 
quel pianeta di Iuppiter d · ittorie, ricchezze e po ses ioni con 
liberai distribuzione agli uomini gioviali, e che egli ha in sé 
una sustanzia netta e limpida natura, aliena da ogni a arizia 
e bruttezza, e che fa <Tii uomini O'iusti , amatori di virtu e di 
retti giudizi, e perciò in lingua ebraica si chiama Sedeclt, che 
vuoi dire giustizia. 
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SoFI Tutte q ue te allegorie gio iali mi piaceno: ma che 
dirai, o Filone, de li suoi innamoramenti , non solamente matri
moniali con lunone, ma ancora adulterin i, che sono piti del 
nostro proposito? 

FILONE . L' istoriale è che Iuppiter ha per moglie Iunone 
ua sorella, figliuola di Saturno e di Opis, nati tutti dui d ' un 

medesimo parto, e che ella nacque prima: nell ' allegorico a lcun i 
tengono Iunone per la terra e per l'acqua , e Giove per l ere 
e per il fuoco ; altri pongono Iunone per l' aere e Iove per il 
fuoco, fra' quali pare che sia fratellanza e coniunzi ne; altri la 
pongano la luna; e ognuno accomoda le fa ole di Iunone a 
la sua oppìnione. 

SOFIA. E tu, o Filone, che intendi per Iunone? 
FILON E. Intendo la irtti governatrice del mondo inferiore 

e di tutti gli elementi, e massimamente de l ' aere, che è quello 
che circonda e ambisce l'acqua e che penetra la terra per tutto; 
ché l'elemento del fuoco non era conosciuto né concesso da
g li antichi, anzi tenevono che l 'aere fussi contiguo al cielo de la 
luna , se ben quella prima parte, per l' approssimazione de' cieli, 
per il loro continuo moto sia Ja piti calda. Onde (per l'univer
salita de l'aere in tutto il globo, che è piti appropriato a lunone) 
essa è Ja irtti governatrice di tutto il n:ondo de la gen ra
zione e degli elementi, si come Giove è la virtti governatrice 
de li corpi celesti: ma s'appropria al pianeta Iuppiter perché è 
il piu benigno ed eccellente e il piti alto da poi di Saturno, che 
è il padre suo cioè l' intelletto che è produttore de l'anima 
celeste, Opis sua madre, che è il c ntro de la terra e la ma
te ria prima. luppiter resta mezzo nel cel te , che è principio e 
padre degli .altri pianeti e di Cielo e di sua sor Ila Iunone, [e] che 
contiene tutto quello che è dal centro de la t rra tino al cielo; 
ed essendo contigui l'uno con l'altro si chiamano fratelli e si 
dice che sono nati d'uno medesimo parto per denotare che 'l 
mondo celeste e l'elementale furono insieme produtti da l'in
telletto padre da la materia madre (secondo di e Anassagora): 
conforme con la sacra Scrittura ne la produzione ovvero crea
zione del mondo, quando dice che d'un principio e emenza 
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de le cose creò I dio il cielo e la terra. E icono che Iunonc 
usci prima dal ventre de la madre, perché int ndevono che la 
formazione dì tutto l ' uni erso principia se dal centro e che 
fus e cosi successi amente, a endo fino a la circunferenzia 
ultima del cielo, come arbore che vad crescendo fi o a la 
cima: conforme al detto del salmi ta , eh dice, nel di che creò 
Dio terra e cielo, che antepo ne l'ordine de la creazione l'in
ferio re l superiore corporeo . E si chiamano conQÌ.unti in ma
trimoni perché (come di sopra t'ho detto ) il mondo cele te è 
vero marito del mondo elementale, che è l sua vera moglie, 
l ' uno agente e l' altro recipiente; e si chiama Iunone perché 
gìo a, quasi come la deri azione di io , perché ambidui 
giovano a la generazione de le cose, l'uno come padre e l'al
tro come madre; tutta volta Iunone si dice dea de' matrimoni 
e lucina de le pa rturite, perché ella è virtu governatrice del 
mond o, de la coniunzione degli elementi e de la generazione 
de le cose. 

SoFIA. Mi ba ta questo de la loro coniunzione. Dimmi ora 
de la loro generazione, di Ebe femmina e di Marte maschio. 

FILO E . Fingono che stando Apollo in casa di Giove suo 
padre, diede mangiare a Iunone sua matrigna lattughe agreste 
fra l'altre cose: onde essa, essendo prima sterile, di subito s'in
gravi dò e parturi una figliuola chiamata Ebe, la quale per la 
sua bellezza fu detta dea de la gioventu e maritos i con Ercol . 

SoFIA. Qual' è l'allegoria? 
FILo~ E. Essendo il sole, che è chiamato Apolline, in casa 

di Giove suo padre, cioè in Sag ittario che è il primo domicilio 
di Giove, e di li fin a Pesce, che è il secondo s gno di Iove 
nel zodiaco (e questo è da mezzo no embre fin a mezzo marzo) , 
per il gran fred do e molta umidita di essi mesi s' ingravidò 
Iunone , che è il mondo elementale: e questo s'intende quando 
i dice Apollo a ergli dato mangiare lattughe agreste, le quali 
on molto fredde e umi le, le quali du qualita fanno ingra i

dare la terra e sendo sterile de l'autunno passato , e le radici 
de le semente de le cose principiano allora a pigliare virtu 
germinativa, che è v r concezione; ed ella viene a parturire 
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ne la prima era, che è passando il sole di Pe ce in Ariete. 
E poiché allora ogni pianta è fiorita e ogni co a ringio eni ce, 
perciò ella si chiama dea de la gioventu · ché in effetto Ebe 
è la irtu germinati a de la primavera, la quale è nata di Giove 
eleste e di Iunone terrestre ed elementale per intercessione 

d el sole. E dicono m ritarsi ad Ercole, perché gli uomin i 
eccellenti e famo i in irtu i chiamano ~ Ercoli~, perché la 
fama de tali uomini sempre mai è giovene, e mai non muore 
né s'invecchia. 

SoFIA. Ho inteso di Ebe: dimmi di Marte loro figliuolo . 
FILO E . Marte, come tu sai, è pianeta caldo e produce 

calidita nel mondo inferiore; la qual calidita, mescolata con 
l'umidita, significata per Ebe, fa la generazione di questo 
mondo inferiore, che è significata per Iunone . Si che questa 
figliuola e questo figli uolo parturi Iunone di Gio e celeste , con 
i quali si fanno poi tutte le generazioni inferiori. Ancora di
cono che si come E be significa generazione uni versa le del 
mondo, cosi Marte, che è comburente e destruente, significa 
la corruzione, la quale si causa mas imamente dal gran caldo 
della state, che dissecca ogni umidita; si che questi dui figliuoli 
di Io e e di Iunone sono la generazione e corruzione de le 
cose con le quali il mondo inferiore si continua. E perché la 
corruzione non deriva dal principio celeste se non per acci
dente, perché la propria opera e intenzione è la generazione, 
perciò dicono che Iunone parturi Marte per la percussione de 
la vulva, perché la corruzione viene dal difetto e percussione 
de la materia ma non da l'intenzione de l'agente. 

SoFIA. Mi piace l 'allegorico del matrimonio e de la legit
tima generazione di Giove e Iunone. Vorrei sapere qualche 
cosa de' loro innamoramenti e traordinarie ge n razioni , come 
quegli di Latona, d' Alcumena e d'altri. 

FILONE . Dicono che Iove s'innamorò di Latona vergine e 
che l' ingravidò. La qual cosa sufferendolo aspramente Iunone , 
non solamente commos e contra di lei tutte le parti de la terra, 
in modo che ni suna la riceveva, ma ancora la fece ersegui
tare da Pitone, serpente grandi simo, che d'ogni luogo la scac-
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era a. nde ella fuggendo , venne ne l ' isola di Delos, che la 
ricet ò , e qui i parturi Diana e A ol ine : ma D iana usci prima, 
e aiu tò la ma l e , facendo l 'offizio di luci na nel nascimento 

'Apolline; il quale, nato che fu, col suo arco e saette amazzò 
il det to Pitone serpente. 

OFI • Dimmi l'a ll gorico. 
ILONE. Significa che nel diluvio , e anche poco d i po1, 

e ra l ' aere tanto ingrossato per li apori de l 'acqua che co
p riva la terra, per le g randi e continue piogge che furono nel 

iluvio , che nel mondo non appariva luce lunare né solare, 
perché i lor raggi non potevono pen trar la densita de l'aere. 

nde dice che Latona (che è la circunferenzia del cielo, do e 
va la ia lattea) era gravida di Gio e, suo amante; e, volendo 
parturire ne l'universo il lume lunare e solare poi d l di luvio, 
I unone (che è l a ere, l 'acqua e a terra) , sdegnata per gelosia 
di quella gravidanzia, impediva con la sua grossezza e con li 
suoi vapori il parto di La tona e l'apparizione del sole e d la 
luna nel mondo. in modo che faceva che in niun luogo de la 
terra era ricevuta né potuta edere. E oltra di questo, che 
Pitone serpente (che era la grande umidita che restò del di
l uv' o) la perseguitava con l'ascensione continua de' vapori che, 
ingrossando l 'aere, non lasciava parturire i raggi lunari né
solari; e chiama serpente quella superflua umidita, perché 
era cagione de la corruzione de le piante e di tutti gli ani
mali terrestri. Finalmente ne l 'isola di Delos (dove prima si 
purificò l'aere per la siccita de la salsedine d l mare) Latona 
parturi Diana e Apolline, perché i greci tengono che prima
mente, poi del diluvio·, in Delos apparisse la luna e 'l sole. 
E dicesi essere nata prima Diana, perché prima fu l appar izione 
de la luna di notte, e di poi nacqu Apolline, e a parse nel 
giorno seguente; in modo he l'app rizione de la luna dispose 
quella del sole , come se fusse stata lucina de la madre nel 
parto del fratell . E nato eh fu Apolline, dicono che amazzò 
col suo arco e saette Pitone serpente; cioè il sole, come ap
parse, disseccò con i suoi ra<Ygi l'umidi.ta, che proibiva la ge
nerazione degli animali e de le pi"nte . 
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S FlA. Qual è l'arco di Apolline? 
FILO E . Ti potrei dire che è la circunferenzia del corpo 

solare, de la quale escono ra<Yoj a modo di saette , ché le saette 
presuppon<Yono l 'arco. Ma in effetto l'arco d'Apolline è uno 
altro piu proprio, il quale ti dichiarerò quando parleremo de' 
suoi amori. E io potrei dirti una altra allegoria piu antica , 
dotta e sapiente, del nascimento di Diana e Apolline. 

SOFI . Dimmela ti prego. 
FILONE. D enota la loro produzione ne la creazione del 

mo ndo, conforme la maggior parte alla sacra Scrittura mosaica . 
S oFIA. A che modo? 
FILO E . crive 1oises che, creando Dio il mondo su pe~ 

riore celeste e l 'inferiore terrestre (che 'l terrestre con tutti gli 
elementi e ra confuso e fatto uno abisso tenebroso e oscuro), e 
che spirando il spirito divino sopra l 'acqua de l 'abisso, pro
dusse la luce; e fu prima notte e poi giorno , il di primo. Questo 
significa la favola del parto di Latona, la quale è la sustanzia 
celeste, de la qua le essendo innamorato Giove (che è il ommo 
Iddio creatore di tu tte le cose) , l 'ingravidò dei corpi lucidi, 
in atto massimamente del sole e de la luna; e, non consen
tendo Iunone (che è il globo degli elementi, che era confuso), 
i corpi lucidi con li suoi raggi non la potevono penetrare , anzi 
erano rebuttati da ogni parte del <Y]obo. Oltra di questo, l'abisso 
de l ' acqua (che è il serpente Pitone) impedi al d elo il parturire 
la sua luce del sole e de la luna sopra la terra. Finalmente 
in Delos isola (che è il discoperto della te rra, che nel prin
dpio non era grande , posta a modo d'una isola dentro de l ' ac
que) apparirono prima, però che, [per] la scopertura de l 'acqua, 
l'aere non era quivi si grosso . Onde ne la sacra creazione si 
narra che, doppo de' crea ti nel primo di, la notte e il giorno 
fu ron creati nel secondo di, e steso il firmamento etereo , che 
fu la divisione de l 'aere, de l 'acqua e de la terra; e di poi nel 
terzo di fu scoperta essa terra , dando principio a la produzione 
de le piante; e nel quarto di fu l 'apparizione del sole e della 
luna sopra la terra gia scoverta, che è la figura del parto dì 
Latona ne l isola di Delos ; nel quarto posto sì denota essere 
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la loro g-ra idanzia del primo di, e il parto e apparizione nel 
quarto d i, de' sei di de la creazione . E dicono che Diana usci 
prima e che fu luci n a adiu trice ne la nati ira d' Apolline. 

erché la notte ne la creazione precedette al g iorno e l i raggi 
lunari rincipiorono a disporre l 'aere a ricevere i solari . Apol 
line amazzò Pitone, che è l ' bi so , perché il sole con li suoi 
raggi andò disseccan e scoprendo O<Y nora piu la terra , puri 
ficando l'aere e digerendo l'acqua, e consumando quella uma
nita indigesta che r sta a de l'abisso in tutto il globo , che 
impediva la creazione di tutti gli animali, se ben non proibiva 
quella de le piante , per essere piu umide. Onde nel quinto di 
de la cr azione, che fu il eguente d la apparizione de' luminari, 
furono creati gli animali volatili e aquatici, che erano li manco 
perfetti; e nel sesto e ultimo di de la creazione fu fo rmato 
l ' uomo , come piu perfetto di tutti gl'inferiori , allora che 'l sole 
e il cielo gia avevano dic::posti talmente gli elementi e temperata 
la loro mistione, he si poté fare di quella [un] animale, nel quale 
s i mescolasse il spirituale col corporale e il divino col terrestre 
e l'eterno col corrutti bile in una mira bi l composizione. 

S o FIA. Molto mi piace questa allegoria e la conformita che 
ha con la creazione narrata ne la aera scrittura mosaica, e 
quella continuazione de l'opera de li ei di l'uno doppo l' altro; 
e veramente è da admirare poter nascondere co e si gr ndi e 
alte sotto velame deg li amori carnali di Iove. Dimmi ancor se 
in quelli di Alcum na è signifi cazione alcuna. 

FILONE. La finzione è che Giove s ' innamorò di Alcumena 
e usò con l i in forma d' Amfitrione suo marito, e di lei nacque 
Ercole; e tu sai cb Ercole a presso Ii greci vuol dire uomo 
dignissimo ed eccellente in virtu, e questi tali nascono di donne 
ben comples ionate, belle e buone, come fu Alcumena che fu 
onesta e formo a a atrice d l suo marito· delle quali donne 
ci suole innamorare Giove e influì ce in quelle le sue ioviati 
virtu, in modo che concepiscano principalmente di esso Giove. 
E suo marito è quasi strumento de la concezione, e que to 
vuoi dire che Io e usò in lei i q. forma d' Amfitrione suo marito: 
però che il seme d' Amfitrione, se non fussi la virtu e infiuenzia 
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di Giove, non era degno a poter generare di quella Ercule, il 
quale per le sue divine virtu, participate da Iove , fu vero 
figliuolo di Gio ·e e figuralmente , o strumentalmente , di Amfi
trione: e cosi s ' intende di tutti gli uomini eccellenti, che si 
possono ancor chiamare Erculi, come quello chiarissimo figliuolo 
di A lcumena. 

S oFIA. Io e s'innamorò pur d'altri, ed ébbene di molti 
fi gliuoli: dimmi qualche cosa d i quelli. 

FILO E. Molti altri innamoramenti ::\pplicano a Io e: e la 
ca usa è perché il pianeta Iove è amichevole da sé e inclina li 
suoi ad amicizia e amore, e ben che il suo amore sia l'onesto , 
non di meno avendo ne la d~·Ji ni ta de' nati sotto la sua influenzia 
(i quali i poeti chiamano suoi figliuoli ) commerzio con alcuno 
degli altri pianeti, gli fa essere amatori de le cose oneste, miste 
con quelle de la natura di quel pianeta. Onde egli qualche 
volta da un amore netto, puro chiaro, manife to e soave secondo 
la sua p ropria natura ioviale. E di questa maniera fingono che 
amasse Leda e che usasse seco in forma di cigno, perché il 
cigno è bianco, netto e chiaro e di soave cantare; e per questo 
essa Leda il prese e poi si i:ruovò presa da lui e parturi d'esso 
Ca tore e Polluce in un parto, i quali si chiamorono figliuoli 
di Giove pen.:hé furono eccellenti in virtu, e cosi ancora Elena 
per la sua chiara bellezza a modo di cigno; e li dui fratelli fu 
rono convertiti da Iove nel segno di Gemini, per essere casa 
di Mercurio che da la soave e loquenzia, significata per il soav 
canto del cigno, denotando che la purita de l'animo con la dol
cezza del parlare è g ran causa d'amore e amicizia. Alcuna altra 
volta Iove da il suo amore onesto, non cosi apparente e mani
festo, ma nebuloso intrinseco e coperto , e perciò dicono che 
amò la figliuola di Inaco, la quale ebbe in forma di nu ola . 
E se Iuppi ter ha commerzio con Venere , fa l'amore tendente 
al delettabile: onde pongono che egli amass e ottene se 
Europa in forma d ' un bel toro. E se egli ha cornmerzio con 

Iercurio, da amore tendente a l'u ile, perché Mercurio è pro
curatore de le sustanzie: perciò dicono che egli amò e frui 
Danae in forma di pioggia d'oro, perché la liberale d i tribu-
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zione de le ricchezze fa e sere l'uomo amato da qu gli bisognosi 
che la rice on come iogaia. E a endo commi tione col sole 
da amore di s tato, ominio e di grandi altezze; la qual cosa 

ignificano ponendo che amas e e u asse on Asterie in forma 
d'aquila . E mescolan osi c n la luna f uno amore tenero e 

io, come quello de l madre o ro de la nutrice al fanciul-
lino: ond d icono che egl i anJa se e ottenesse Semele figliuola 
di Cadmo in fig ura di B ro sua nutrice. Ed essendo compi s
sionato con arte fa uno amore caldo, focoso e comburente; 
e di tal modo dicono che amò e ottenne Egina in forma di 
fulgure. E avendo mescolam nto con aturno fa un amor misto 
d'onesto e brutto , in parte umano intellettuale e in pa te rozzo 

immondo : onde fingono che gli amasse e avesse Antiopa in 
forma di satiro, che ha le parti superiori d 'uomo e l inferiori 

i capra, perché il segno Ca ricorno è ca a di Saturno. Ancora 
e Iove si· truova in segno femminino da amor femminile, e 

però dicono che amasse e ave se Cali tone in form i fem
mina. E se si truova in seg no masculi no, massime in ca a di 
Saturn , cioè Aquario, da amor masculino: onde finaono he 

so amasse G nimede fanciullo e che gli il convertisse in 
q uario segno di aturno. In tutti que ti innamoramenti e 

altri di Gio e ancora potrei dirti piu piene allegorie, ma le 
lascio, non essendo troppo importanti, per chifare proli sita. 
Basta che tu sappi he tutti i suoi innamoramenti denotano 
maniere d'amori e d'amicizie che dependono da l'influsso di 
Io e in quegli che son domina ti da lui ne le loro nativita; il 
quale influsso quando il da solo e quando accompagnato in 
diversi segni del cielo, d notando il numero grande de' suoi 
diversi figliuoli e l 'isteria di quegl i che participorono di ersa-
1 ente le irtu di Iove e le maniere di tale participazione. 

S oFI . Ass · abb'amo parlato degli amori di Gio e: dimmi 
i quel famoso in namoramento di Marte suo figli uolo con c

ne e. 
FILO E . Gia di sopra hai sa uto il na ci mento di Marte de 

la per ussione de la vul a di Iunone: che significa che 'l pia
n t Marte è calidissimo, pungitivo e incitativo a la generazione 

LEONE EBR o, Dialogh i d 'amore. 9 
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del mond inferiore chiamato Iunone, ed è figliuolo di Gio\'e 
perché è il piane a che gli è prossimo inferiore di lui. E il 
pianeta Venere, secondo gli antichi, séguita in mezzo , di po i 

arte, pescia séguita Mercurio, di poi il sole e di poi la luna : 
ma li piu mo erni astrologi pongono il sole fra arte e Ve
nere. De la qual Venere diverse cose fin gono i poeti. Qualche 
vo lta la chiamano magna , applicando le cose piu eccellenti de 
la natura a lei, e che ella è figliuola di Cielo padre e di Die 
madre: gli danno per padre il cielo per essere Venere uno de 
li sette pianeti celesti, e per madre il di per essere molto chiara, 
e quando è mattutina anticipa il di e quando è vespertina il 
prolonga . Dicono che parturi il gemino amore di Iove e le tre 
sorelle chiamate Grazie: intendendo che l'amor negl'inferiori 
procede dagli dui parenti benign i chiamati fortune, da Iove 
fortuna maggiore e da Venere fortuna minore, ma Giove in 
luogo di padre per la superiorita ed ecce lenzia masculina e 
Venere in luogo di madre per essere minore, più ba sa e fem
minile. Ancora l'amore di Iove è onesto , perfetto e masculino , 
e quello di Venere è delettabile, carnale, imperfetto e femminile: 
onde fingono questo amore nato d'ambidui essere gemino, per 
essere composto d'onesto e delettabile , e anco perché il vero 
a more debbe essere gemino e reciproco ne' due amanti: onde 
generorono insieme le Grazie, perché l 'amor non è mai senza 
g razia d'ambedue le parti. Dicono che questa Venere, venendo 
in casa di Marte, cau ò furie in quella; significando che quando 
ne la nativita d'alcuno Venere si truova in uno de li suoi segni , 
che son case di Marte in cielo, cioè in Ariete o vero in Scor 
pione, senza furiosi amanti e d' ardente amore per la caldezza di 
Marte. E co i è quando Venere ba aspetto con Marte, e la 
dipingono ci1 ta del cesto, quando fa coniugi e nozze, per si
gnificare il gran ligame e vinculo inseparabile che pone Venere 
fra i congiunti in amore; applicano a lei degli animali le colombe, 
per essere molto dedicate al coniugio amoroso, e de l'erbe il 
mirto si per il soave odore si perché sempre è verde come 
l 'amore . Ancora perché, successivamente, il mirto ha le foglie a 
due a due, perché l'amore è sempre gemino e reciproco; ancora 
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il frutto del mirto è ne o , a denotare che l'amore da frutto 
maninconico e ano-ustioso· de li fiori gli danno la rosa per la 
sua bellezza e soave odore e anco per essere circundata d i spine 
acute, perché l'amore è circundato i passioni , dolori e tormenti 

ungiti i. 
SOFIA. Quella Venere che si dipinge nuda in mare, dentro 

una conca natante , è que ta medesima? 
FrLOL E. In effetto Venere umana fu una sola, fi liuola di 

love e d i Dione e fingono essersi maritata con Vulcano ma in 
effetto fu maritata con Adone ; e altri redono che prima i 
maritassi effettualmente con ulcano e di poi con Adone. Questa 
fu regina in Cipri e tanto dedita a l'amore concupiscibile, che 
mostrò e fece lecito a le donne l' essere pubbliche; per la sua 
gran bellezza e relucente aspetto fu chiamata Venere, a similitu
dine de la chiarezza di quel pianeta, stimando che quella celeste 
influisca in questa, non solamente gran bellezza, m ancora ar
dente lascivia, secondo è sua natura di causare nel mondo ·infe
riore vita delettabile e generazione concupiscibile. Onde Venere 
in Cipri fu prima adorata per dea e templificata; ma li poeti sotto 
velame di que ta molte cose finte hanno dette, che sono simu
lacro de la natura, complessione ed effetti di Venere celeste. 

le sue eccellenti virtu sono signi fica te sotto nome di Venere 
magna, figliuola di Cielo e di Die, come gia t'ho detto; ma 
la sua incitazione a la lascivia carnale i poeti la demostrano 
narrando un altro suo modo di nascim nto . Dicono he a
turno tagliò con la falce i testicol i a suo padre Celio; e altri 
dicono che Iove fu quello che gli tagliò a suo pa re Saturno 
con la sua propria falce e gittògli in mare: del san ue de' 
quali, in ieme con la schiuma del mare, nacque Venere, e 
perciò la dipino-ono nuda dentro una conca in mare. 

SoFIA. Quale è l'allegoria di questa sua strana origine? 
FI LO E. I testicoli di Celio sono la virtu generativa, che 

deri a dal cielo nel mondo inferiore, de la quale è proprio 
strumento Venere, essendo quella che propriamente da l'appe
tito e virtu generativa agli animali. Dicono che Saturno gli ta
gliò con la falce però che Saturno in greco uol dire « cronos », 
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he significa ~ tempo , il q a ie è cag ione . de la generazione 
in questo mondo inferiore, perché le cose temporali di esso, 
non e end eterne, bisogna che abbino principio e che siano 

enerate: ancora , perché il tempo corrompe le co e che sono 
sotto di lui, e ogni corru ttibile bisogna che si generato . i 
c e il tempo significato per ' aturno , portò p r mezzo di Vencre 
la generazione dal cielo nel mondo in feriore , che s i chiama 
«mare» per la sua continua mutazione di una forma ne l' al tra 
con la continua generazione e corruzione; e questo si fece per 
tagliare i testicoli con la falce, però che mediante la corruzione 
si fa la generazione in questo mondo. Ancora, la propria na 
tura di a turno è di corrompere, si come quella di Venere è 

di generare, ché questa è cau a del nascere e quello del morir : 
perché, se non si corrompessero le cose, non si generarebbe ; e 
però dicono che Saturno con la sua falce, con la quale ogni 
osa distrugge e corrompe, tagliò i irili di Celio suo padre e 

giltògli in questo mare mondano , de' quali si generò Venere, 
he da agl'inferiori virtu generativa, mista con la potenzia cor

ruttiva per il tagliamento dei te ticoli di Celio. Q uell i che di
cono che i testicoli, che furono tagliati, furono quelli di a
turno, de' quali ne nacque Venere, significano che Saturno proi
bisce la generazione, però che Io ve gli tagliò i testicoli : il per hé 
egli reslò inabile al generare, ma li generativi s trumenti che 
mancarono a Saturno formarono Venere, che è tutta la cau~a 

de la generazione. ignificano ancora che aturno è il pian ta 
che primo, poi del coito, causa la concezione, però che es ·o 
fa la congelazione del sperma e per questo domina n el primo 
mese de la gravidezza: ma Io e i continente piglia egli il do
minio de la concezione, formando la creatura nel mese secondo, 
nel quale esso Io e domina; e questo vuoi si nificare il taglia
mento de' testicoli del padre Saturno , primo ne la corttezi on . 
De' quali testicoli si dice che Venere ne na ce , però che ell a 
è principale ne la generazione; ancora perché essa domina nel 
quinto mese e fa perfetta tu tta la formazione e bellezza de la 
creatura: onde dicono che si generò del sangue de' testicoli e 
de la schiuma del mare , che uol dire che l 'animale si genera 
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de sperma del maschio , che è il san ue de' te ticoli, e del 
perma ottile de la donna, che è a modo di schiuma; o vero 

intende per la c biuma il sperma de l'uomo, che è co i bianco, 
e pe r il ·angue quel de l donna, del qual i nutrisce la crea
ura. La dipingono nuda perché l amore non si può coprire , 

ancor erché ella è carnale e perché gl i amanti si debbono 
tro are nudi; nuota in mare, perché l'amor generativo si tende 
per tutto questo mondo, che continuatament è mutabile come 
mare: ancora perché l'amore fa gli amanti inquieti, dubiosi, 
va illanti , tempestosi come 'l mare. 

SOFIA. As a i ho inteso de l'origine e nascirnento di Venere: 
gi::i è tempo ch'io sappi del suo innamoramento con Marte. 

FILO E. Dicono che Venere fu maritata a Vulcano, il quale 
er essere zoppo, ella s' innamorò di Marte animoso e strenuo 

in arme, col ual segret mente usando fu vi ta dal sole e ac
cusata a Vulcano; il quale segretamente mi se invisibili reti di 
ferro intorno al letto ove tutti dui giace ano, e quindi nudi si 
trovarono presi . Onde Vulcano , chiamati gli dèi , principalment 
Nettunno Mercurio e Apolline, mostrò loro Marte e Venere nudi 
p resi ne le reti ferree: al cui spettacolo si coprirono i dui p r 

rgogn a il viso, ma N ttunno solo pregò tanto Vulcano, che 
a ' suoi pregh · Marte e Venere furono liberati; per la qual cosa 
empre di poi Venere odiò il sole e tutta la sua progenie, per 

il che fece adulterare tutte le sue figi iuole. 
SoFIA. Che dici adunque, F ilone, di tanta lasciv ia e adul

terio fra gli dèi elesti? 
FILONE. Non solamente è scientifica, ma ancora utile l'al

legoria di questa fabula, perché dimostra che l 'eccesso de la 
I scivia carnale non solamente danna tutte le potenzie e virtu 
de l corp de l uomo, ma ancora causa difetto nel mede im 
alt on diminuzione de l'ordin rio. 

SoFI . Dichiaramela distesamente. 
F L -E. enere · l'appetito concupiscibile de l'uomo, il 

quale deriva da Venere che, secondo l' efficacia de la sua in
ftue nzia, ne le nativita è g rande e intenso. Questa Venere è ,. 
maritata con Vulcano, che è il dio del fuoco inferiore, il quale 
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ne l ' uomo è il suo calor naturale , che limita e attua la concu
piscenza: e come suo marito gl i è sempre cono-ionto attual mente; 
il qual Vulcano dicono essere figliuo lo di Iove e di Iunone, e 
che per essere zoppo il gittarono del ciel o , e da Tetide fu nu
trit e è fabro di Gio e, che fa li suoi artifici. Vogliono ire 
che 'l calor naturale de l'uomo e degli animali è fi glio di Io \·e 
e di Iunone, perché ha el cele te misto con la materialita, e 
per la participazione di Gio e e del cielo è ubietto de le virtu 
naturali, animali e vi tal i; e per cagione de la mi tione che ha 
con la materia, non è et rno come il calor effettivo del sole e 
degli a ltri corpi celesti, né manco sempr potente, né anco si 
truova sempre a un modo nel corpo umano, anzi, come fa il 
zoppo, cresce e poi scema, monta e po eia c la secondo la 
diversita de l 'eta e de le dispo izioni de l ' uomo. E questo vuoi 
dire che per e sere zoppo fu gettato del cielo, perché il calor 
e l 'altre cose celesti sono uniformi e non zoppeggiano come 
l' inferiori; e che fu nutrito da Tetide , che è il mare, perché co i 
negli animali come ne la terra questo calor è nutrito da l ' umi
dita e quella il sostiene, e tanto è intenso ovvero remisso quanto 
l 'umido naturale proporzionato gli · suffiziente o men suffi
ziente. Dicono essere fabro e artefice di Giove, perché è mi
nistro di tante operazioni mirabili e ioviali quante sono ne l 
corpo umano. Essendo adunque la concupiscenzia venerea ma
ritata e congiunta col calor naturale di Marte , che è il fervente 
desiderio de la lascivia, - perché egli da ardente libidine ecces
siva e immoderata, e perciò dicono che non nacque del seme 
di Giove né partecipò cosa buona de le sue, ma nacque de la 
percussione de la ul va di Iunone, che vuoi dire la venenosita 
del mestruo de la madre (perché Marte con le sue ardenti in
citazioni fa soperchiare la potenzia de la materia di Iunone 
sopra la ragione di Giove) ;- si che la concupiscente Venere si 
vuole innamorare de l'ardente Marte: onde gli astrologi pongono 
grandissima amicizia fra questi due pianeti, e dicono che Venere 
corregge tutta la milizia di Marte col suo benigno aspetto, e 
che, eccedendo la lussuria per la mistione di ambidui, il sole 
(che è la chiara rag1one umana) gli accusa a Vulcano, dando 
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a conoscere che per quello eccesso il calor naturale viene a 
mancare; onde pone in i ibili catene, ne le quali vergognosa
mente si truovano presi ambidui gli adul e i, perché, come manca 
il calor naturale, manca la potenzia de la libidine e gli desidéri 

cee i i si truo ano legati senza liberta né potenzia, nudi d 'ef-
to e svergogn ti con penitenzia. E cosi svergogna i ulcano 

gli mostra gli dèi: vuoi dire che fa sent ire il difetto del c lor 
natura le a tutte le ot nzie umane he per le sue virtuose 
operazioni i cbiaman di ine, le quali tutte rimangono difet
tuose ol mancamento del calor naturale; e specificano tre dèi, 

e ttunno Mercurio e Apolline, che sono tre capi de le potenzie 
del corpo de l' uomo. Nettunno è l anima nutritiva con le virtu 
e potenzie naturali che vengono dal fegato, le quali si fanno 
con abbondanzia d ' umidita, sopra la qual è ettunno . Mercurio 
è l ' an ima sensitiva, che contiene il senso il moto e la cogita
zione , che procedeno dal cerebro, che so no propri di Mercurio . 
" pollo è l anima itale pulsati a, che porge gli spiriti e iJ ca
lor na urale per le arterie; la quale ha origine dal cuore, perché 
( ome di sopra t'ho detto) il cuore ne l corpo umano è come 
Apollo nel m ondo: si che de l' eccessiva libidine segue danno e 

ergo<Y na al cuore e a le sue virtu, e al cerebro e a le sue 
virtu, e a l fegato e a le sue virtù. Nissuno non basta a placar 
Vulcano, né a rimediare al suo difetto, se non ettunno, che 
è la virtu notritiva, che con la sua cibale umidità può recu
perare il consunto calor naturale e resti tuire la potenzia de la 
libidine in 1iber ta. Dicono che Venere abbia grandissimo odio 
a la progenie del Sole e che fece adulterare le sue figl iuole , 
con ertendole a la natu ra di lei, perché l' amore è inimico de 
la rag ione, e la lussuria contrar ia de la prudenzia, e non sola
mente non g li obbedi ce, ma ancora prevarica e adultera tutti 
i suoi consigli giu lZI , con rtendola a la sua inclinazione, 
g iudicando quella e li suoi effetti buoni e fattibili, onde gli 
esequisce con somma diligenzia . 

S F IA. Di :\iarte e di Venere ho inteso a sufficienzia; e per 
questo i poeti debbono dire che di questi dui innamoranseti 
ne nacque Cupi ine. 
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FILONE . C si è: perchè il ve ro Cupidine, che è pas ione 
amorosa e integra concupiscenzia , si fa de la la civia di \ enere 
e del fervore di Marte, e perciò il dipingono fa nci ul lino, nudo , 
cieco, con l 'al e e saettante. Lo dipingono fanciullino , perché 
l 'amore sem pre cresce ed è sfrenato, come son i fanciu lli; il 
dipingono nudo, pe chè non i può coprire né d is imulare; cie o. 
perché non può ve ere ragion nissuna in con rario, ché la 
passione l'accieca; lo dipingono alato , perché egli è velocissimo, 
ché l amante vola col pensiero e sta sempre con la persona 
amata e vive in quella; le saette son qu elle con le quali egli 
trapassa il cuore degli amanti le quali saette fanno piaghe 
strette, profonde e incurabili, le quali il piu de le volte ven
gono da li corrispondenti raggi degli occhi degli amanti , che 
sono a modo de saette. 

SOFIA. Dimmi ancora come Venere parturi di Mercurio 
l'ermafrodito . 

FILO E. Tu déi sapere che li poeti dicono che Mercurio 
nacque di Cielo e di Die e che è fratello li Venere, e secondo 
altri, il fanno figliuolo di Iove e nutrito da Iunone; il qual Mer
curio dicono essere dio de l 'eloquenzia , dio de le scienzie mas
sime {matematica , aritmetica, geometria, m usi ca e astrologia}. 
d io de la medicina , dio de li mercanti, dio de ladri, nunzio di 
Im, e e interpetre degli dèi, e le sue in egne sono una verga 
circondata da uno se rpente; e da que te intenzioni molte favole 
si narrano di lui. Ma in effetto il pianeta Mercurio influisce 
queste nature di cose, secondo la sua disposizione ne la nati
vita de l'uomo: onde se egli vi si truova forte e con buono 
aspett , da eloquenzia, eleganzia e dolce parlare, dottrina e in-

egna ne le scienzie matematich . e con l' aspetto di Giove fa 
filosofi e teologhi e con uono aspetto di Mart fa veri medici 
e con mal a etto fa ladri o tri ti m dici massimament qua do 
è combusto dal sole (onde viene la favola che rubbò le vache 

'Apolline , e dicono che generò di L'chione Antolomo ladro); 
e con Venere [; po ti. musichi e ersifi catori, e con la Luna fa 
mercanti e negociatori, e con Saturno da pr fon dis ima scienzia 
e vaticinio de le co e future: perché egli di sua natura è mu-
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tabile ne la natura del pianeta con che si me cola, e mesco · 
l ndosi con pianeta masculino è maschio, e con femminino 
femmina. Tra gli uomini molti furono chiamati M rcuri, mas· 
s imamente alcuni sapienti d 'Egitto e medici, che participarono 
le irtu mercuria li .. E per essere Mercurio pianeta lucido il fanno 
fi gliuo di Cielo e di Die , perché participa la su tanzia celeste 
con la luce diurna, perché la luce di tutti i pianeti viene dal 
sole , che fa il di ; e fratello di Venere , perché li parenti son co
muni ed essi due pianeti s n congiunti e ognuno d i lo ro olge 
il suo orbe qua i in uno medesimo tempo, cioè in un anno , 
e vanno sempre appresso il sole senza allontanarsi troppo da 
lui, e perciò dicono che sono fratel li. Altri pongono Mercurio 
figliuolo di Giove per la sua divina sapien zia e virtu , e dicono 
essere nutrito da Iunone, perché la sapienzia umana procede 
da la divini t· e si sostiene ne li scritti materiali significati per 
Junone; il chiamano nunzio di Giove, perché annunzia e predice 
le cose uture che l' onnipotente Dio vuol fare, e per questo e 
per la sua eloquenzia lo chiamano inte rprete de gli dèi. La 

erga sua è la rettitudine de I' ingegno che d:i ne le scienzie, 
e il serpente che la circonda è il sottil discorso che va intorno 
del retto ingegno : ovvero la verga è l'intelletto speculativo de 
la prudenzia circa le virtu morali, ché il serpente per la sua 
sagacita è seg no d i prudenzia e la verga per la sua rettitudine 
e fermezza è segno di scienzia . 

SoF IA. Ho inteso che la verga gli fu data da Apol line . 
FILONE. ~a favola è che Mercurio rubbò le vache d' Apo l

line, ed essendo visto da uno chiamato Batto perché tacessi gli 
donò una vacca ; ma dubitando, voi e far esperienzi de la fede 
di colui e si transmutò in forma d 'un altro, e · venne a Batto e 
promissegli un b ue s'egli ri velava chi avesse rubbate le vache; 
il qual Batt CY}i di se ogni cosa. Allora Mercurio , temendo 

'Apoll ine, il converti in un sasso. Finalmente, essendo la ve
rita per la sua divinita manifesta ad Apolline , egli pigliò l'arco 
per saettare Mercurio, ma facendosi invi ibi le, non lo poté g iun
g ere; di poi accordandosi fra loro, Mercurio presentò a Apol· 
line la cetera e Apollo donò a lui la verga. Altri dicono che, 

i 
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pre ista da Mercurio la furia d' Apoll ine, egl i nasco amente 
gli tolse le sue aette de la faretra ; la qual cosa edendo es~ o 

pollo, (ancora che fusse irato) ri e de l 'astuzia di lercurio 
e perdonò li e gli dié la erga e r ice é da lui la cetera . 

SoFIA. Che uol significare tal fa vola? 
FILONE. ignific che li mercuriali sono po eri, ma sono 

astuti per acqui tare con inganno copertamente de l ' abbondanzia 
e ricchezza de ' re e de ' gran maestri, perché essi sog liono e sere 
admini tra tori e segretari regi per l' attitudine mercuriale che 
hanno: e questo uol dire che Mercurio rubbò le vacche a Apo -
line, perché Apollo significa e fa i potenti signori , e le vacche 
son le loro ricchezze e abbondanzie; e quando i principi sono 
irati contro di loro per li loro latrocini , essi si liberano da l'ira 
di quegli con l 'astuzia rnercuriale, le andoli le cause da le quali 
<d i può venire la punizione, e mitigando la furia de' signori re
stano in grazia. Ancora il suo stato ba so fa che non ono 
offesi da le furie de' gran maestri , perché essi non gli fa nno 
resistenzia; che cosi Mercurio è il piu piccolo di tutti i pianeti , 
onde i raggi solari e la combustione di quegli manco gli nuoceno 

he a niuno a ltro pianeta. Accordati che sono insieme, Mercurio 
d a Apolline la cetara e Apollo da a lui la verga: uol dire che 
il sapiente mercuriale serve il principe con prudenzia armoniale 
e con eloquenzia soave, significata per la cetera, e il principe 
presta al sapiente mercuriale potenzia e autorita e da credito 
e riputazione a la sua sapienzia; onde dice Platone che la 
potenzia e la sapienzia si debbono abbracciare, perché la sa
pienzia tempera la potenzia e la potenzia favorisce la sapienzia. 

ig nifica ancora che, essendo accordati in coniunzione perfetta il 
ole e Mercurio in buono luogo de la nativita e in buono segno, 

fanno l'uomo mercuri aie litterato essere potente e l'uomo so
lare e gran maestro esser sapiente, prudente ed eloquente. 

SoFIA. Assai m'hai detto de la nativita di Mercurio. Gia è 
tempo che tu mi dichiari quello t'ho domandato, cioè come di 
lui e d i Venere nacque l'ermafrodito. 

FILONE . Que to è quello che dice Ptolomeo nel suo Cen
ti/oquio, che quello uomo n la nati ita dei quale Venere si 

" 
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truova in casa di Mercurio e 1ercurio in casa di \ enere, e 
molto piu se sono ambidui con iunti corporalmente, il fanno 
inclinato a bru ta e non natural libi ine; e ci sono di queo- i che 
amano i ma chi e che non si vergognano ancora d'e sere 
agenti e pazienti in ieme, facendo officio non solamente di ma-
chio ma ancora i femmina. E que to imile hiamano erma
rodito, che vuol dire persona d l'uno e de l 'altro sesso; e 
icono il vero, che nasce de la coniunzione di Mercurio e di 

Venere: e la causa è perché que ti due pianeti non si comples
sionano bene e n aturalmente in ieme, per essere Mercurio tutto 
intellettuale e enere tutta corporea, onde quando si mesco ano 
amb due nature fanno una libidine contrafatta e non naturale. 

OFIA. Degl'innamoramenti, matrimoni e generazione degli 
dèi celesti e delle Joro nature m ' hai as ai detto, tanto del pa
dre universale Demogorgone quanto de li padri celesti Eter e 
Celio e de' pianeti che successivamente procederno da quegli , 
c10e aturno, Iuppiter, Marte, Veneree Mercurio. on mi resta 
altro a sapere se non de' figliuoli di Lalona e di Iove, cioè 
d' Apolline e Diana, benché Diana non abbi che cercarne, es-
endo stata (come dicono) empre ergine; vorrei saper sola

mente de l'innamoramento di esso A polline con Dafne, la quale 
dicono che, fuggendo da lui, fu convertita in lauro. 

FILO E . De la generazione d' Apolline e di Diana di sopra 
hai gia inteso il tutto. Fanno Diana vergine, perché l'eccessiva 
frigidita de la luna toglie l' incitazione e ardore de la libidine 
a quelle ne la nativita delle quali ella ha dominio; la chia
mano dea de ' monti e de' campi, perché la luna ha gran forz 
ne la germinazione de l'erbe e d gli arbori, con le quali pasce 
gli animali salvatici; la chiamano cacciatrice, perché c l suo lume 
giova a' cacciatori di notte, e la chiamano ancora guardiana d 
le ie perché con la sua luce notturna a le vie a' caminant" 
piu sicure. Dicono che porta arco e saette, perché i viaggi suoi 
molte volte sono noci i agli animali, ma simamente intrando 
per buchi stretti a modo di aette; le a segnano un carro con
dotto da cer i bianchi per la loro elocitar a ignificare che 'l 
suo moto è piu veloce che di niuno altro orbe, perché fornisce 



al suo circuito in un mese, e la bianchezza è il suo propno 
colore. i chiama Luna perché es endo nuova illumina al prin

ipio de la notte , e chiamasi Diana perché essendo ecchia an
ticipa il di illumin ndo la ma tina nanzi il le are del ole, e 
a cora perché molte olte di giorno appare. 

SoFIA. Di Diana mi basta; d immi d' Apolline e del suo 
innamoramento, ché solamente que to degl'innamoramenti degli 
dè i celesti mi manca. 

FILO. E. pollo appresso i poeti è Dio de la sapienzia e de 
la me icina, ha la cetara che gli donò Mercurio ed è presidente 
a le Muse; gli appropriano il lauro e il corvo , e dicono che 
porta arco e saette. 

OFIA . La ignificazione voglio. 
FILON E. È dio de la sapienzia, perché domina spezialmente 

il cuore e illumina i spiriti che sono origine de la cognizione 
e sapienzia umana; ancora perché con la ua luce si veggono 
e si discernono le cose sensibili, da le quali deriva la cogni
zione e sapienzia. È dio de la medicina, perché la virtu del cuore 
e il calor naturale, che depende da esso in tutto il corpo, con
serva la sanita e sana le malattie; ancora perché il calor tem 
perato del sole ne la primavera sana l'in firmita lunghe che re
stano de l'inverno e de l'autunno , ne ' quali tempi per essere 
freddi il calor del sole in quelli è debile e diminuto, e perciò 
allora si causano molte infirmita che con la rinnovazione del 
colore de la primavera si sanano. Se gli da la cetera e dicono 
che è dio de la mu ica, perché fa l 'a rmonia de la pulsazione 
che deriva da li spiriti del cuore in tutto il corpo umano, la 
quale armonia cono cano i sen ati me ici al tatto . Ancora per
ché, l'armonia celeste [essendo] fatta de la diversita d 'mo i
menti de tutti gli orbi, la quale (secondo t'ho detto) Pittagora 
tiene consistere ancora in concordanzia di oce; il sole, per 
esser il piu grande il piu lucido e il principale fra tutti i pia
neti, come capit no di tutti è q uello che go erna tutta l'armonia; 
e per quello gli applicano la cetera, e dicono che l' ebbe da Mer
curio, perché Mercurio da la concordanzia e ponàerazione ar
moniale , ma il sole come princ'pale è il mae tro de la musica 
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ce leste. E non senza ragione, poi che 'l suo moto è piu ordinato 
che d i nessuno egli altri , va sempre per mezzo il zodiaco senza 
d iscostar i, sem pre dritto nel suo moto ; onde egl i è misura 
d e ' moti degli altri, si come esso è quello che da tutti g li altri 
luce : questo sig nifica quello che dicono de l 'essere presidente 
a le Muse, le quali sono o e, intendendo i nove orbi celes ti 
che fanno l 'armonia , de ' qua i esso è quello che forma l ' un i-

er al loro concordanzia. Le sue saette sono i raggi che molte 
volte nuoceno per troppo calore, ovvero per venenosita de 
l 'a ere, il perché lo fanno attore de la pe te. Degli arbori gli 
appropriano il lauro, per esser caldo aromatico e sempre 

erde, e perché di quello s incoronano i sapienti poeti e li 
trionfanti imperadori, li quali tutti on so topo ti al sole, che 
· dio de la sapienzia e causa de l'e altazioni degl'imperi e 
de le ìttorìe. Ancora per uno altro respetto gli danno il 
lauro , perché Apollo per essere dio de la sapienzia influisce 
la divinazione: onde dicono che, come ebbe ucci o Pitone , 
principiò a dare responsi in Delos, e del lauro si scrive che , 
dormendo l'uomo circondata la testa de le sue froodì, sogna 
ose vere e li suoi sogni participano di vi nazione; e per questa 

causa gl i appropriano il corbo, perché dicono che il corbo ha 
sessantaquattro voci diverse, da le quali si pigliava auguri e 
auspici di inatori, piu che da nissuno al tro animale. 

OFIA. Mi ba ta questo de la natura e condizione d' Apol
line; dimmi quel che appa rtiene al suo innamoramento con 
Dafne . 

FILONE . I l poema è che , vantando i Apollo in resenzia di 
upido de la virtu del suo arco e de le sue aette, con le quali 

avea ucciso Pitone venenosissimo serpente, pareva quasi che non 
stimasse la forza de l'arco e de le saette di Cupido, come armi 
fanciulle che inatte a cosi terribili colpi· di che sdegnato Cupido 
feri Apollo d'una saetta d 'oro e Dafne, figliola del fiume Peneo, 
d'una di piombo: onde fece che Apollo amò la eraine Dafne 
e la seguitò come si séguita l'oro, e a Dafne fece aggravar 
l'amore d'Apollo come aggrava il pio mbo , e che fuggiva conti
nuatam nte. Ma vedendosi Dafne seguitare e quasi giunta da 
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Apollo , domandò occor o a suo padre Peneo e agli altri fi umi , 
i quali per camparla da lui la convertiro no in lauro : e trova n
dola Apollo cosi fatta lau ro , pur l'abbracciava ed ella tremava 
di paura ; fi nalmente Apollo pigl iò de le sue frondi e o rnò di 
quella la ua cetara e la sua faret ra e il lauro appropriò a sé 
per suo arbore , di che Dafne rimase contenta di lui. 

SoFIA. La favola è bella ; ma che s ig ni fi ca? 
FILO E . ogliono mostrare quanto è g rande e universale 

la forza de l' amore fi no nel pi u a ltiero e potente dio di tu tti i 
celesti , che è il so le; onde galantemente fi ngono che egli si 
vantasse che col suo a rco e le sue saette, che sono i suoi cal 
dissimi raggi, uccidessi l ' orribil ser ente Pitone , che og ni cosa 
struggeva; la qual cosa, come t ' ho detto , significa l 'acquosi ta 
d el diluv io , che restò sparsa su tutta la terra e proibiva la ge
nerazione e nutrizione degli uomini e di tutti gl i altri animali 
terrestri, la qual acquosita il Sole con li suoi ardenti e saettanti 
rao-g i disseccò, e donò l' essere a queg li che viveno sopra la 
terra . E , perché tu sappi, o Sofi a , quale è l 'arco d 'A polline 
precisamente, oltra il corso suo e la circunferenzia solare, con 
la quale eg li levò il danno del diluvio e ne assicurò del crude! 
Pitone , ti dirò che è quel vero arco di molti colori , che sì rap 
presenta ne l'aerea l ' incontro del sole quando il tempo è umido 

piovizio , il quale arco li g reci chiamano « iris » . E significa 
q uello che narra la sacra Scrittura nel Genesi , che , passato il 
diluvio , re tando degli uomini so lamente Noè, uomo giusto , 
con tre suoi fi gliuoli, il quale si alvò in un 'arca natante, con 
un maschio ed una femmina di ciascuna pezie d'animali terre 
stri, Dio l'assicurò che non procederebbe piu innanzi il diluvio , 
e gli donò per seo-no quello arco iris , che si genera nelle nu 
vole quando è piovu to, il qual da fermezza che non si può 
fa re piu diluvio. E , conciosiaché questo arco si generi de lla 
raziazione de la circunferenzia del sole ne le nuvole umide e 
g rosse , e che la ifferenzia de la loro grossezza faccia la d iver
sita de' suoi colori, secondo la deformita de l apprensione de le 
nuvole , séguita che l ' arco del sole è quello che fu per ordine 
di Dio la fermezza e la sicurta di non aver a essere pìu diluvio . 
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OFIA. • che m o o il sole col suo arco ne da tal sicurta? 
FILO E. Il sole non s'imprime, quando fa l'arco , ne l ' aere 

sottile e ereno , ma nel g ro so umido, il quale, se fusse di 
spes a g ro sezza, ufficien e a poter fare dilu io per moltitudine 
di piogge, non sarebbe ca p ce di ri cevere l ' impressione del 

ole e fare l'arco; e perci' l'apparizione di que ta impressione 
e arco ne as icura che le nu ole non hanno grossezza di poter 
f re iluvio. Questa è la fe rmezza e la sicurta che l 'arco ne d · 
del diluvio de la qual cosa n'è causa la forza del sole , che 
purifica talmente le nuvole e l 'as ottiglia in modo che, impri
mendo in quelle la su circunferenzia, le fa insuffi7. ienti a po
ter far diluvio . Onde con ragione e prudenzia hanno detto che 
Apollo amazzò Pitone ol su arco e con le sue saette, per la 
q al opera essendone Apollo superbo e altiero, secondo che è 
la natura solare , non però si poté libera re dal colpo de l'arco 
e saetta di Cupido, perché l'amore non solamente constringe 
gl ' inferiori ad amare i superiori , ma ancora trae i superiori a 
amare gl' inferiori; il perché Apollo amò Dafne, figliuola di 
Peneo fiume, che è l'umidita naturale de la terra, la qual e viene 
da' fiumi che pass:mo per quella. Q uesta umidita ama il sole; 
e mandando in essa i suoi ardenti raggi, procura di attraerla 
a sé , esalandola in vapori . E potrebbesi dire che 'l fine di tale 
e alazione fusse il nutrimento de ' celesti, perché i poeti ten
gono che essi si nutrischino de' vapori, che ascendono da l'umi
di ta del globo de la terra; ma, conciosiaché questo s ia ancora 
metaforico, s'intende che i mantenga massimamente il sole e 
i pianeti nel suo proprio uffizio, che è di governare e sostenere 
il mondo inferiore, e conseguentemente il tutto de l ' universo , 
mediante l 'esalazione degli umidi vapori. E perciò ama l 'umidita 
per convertirla a sé nel suo, ma ella fugge dal sole perch · 
OO'ni cosa fugge da chi lo consuma; ancora per e 1 raggi 
solari fanno penetrare l'umidita per li pori de la terra e la fanno 
fuggire da la superficie, e perciò il sole la risolve: e quando 
è gia dentro de la terra e che non può piu fuggire dal sole, si 
converte in arbori e in piante , con aiuto e infl uenzia degli dèi 
celesti O'eneratori de le cose e con aiuto de li fiumi , che la 
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ristorano e soccorrono da la persecuzione comprensione del 
sole . Dicono, secondo la fabula, che si converti in lauro, perché 
il lauro, per e sere arbore eccellente, diuturno, sempre verde, 
odorifero e caldo ne l sua gener zione si manifesta p iu in 
lui che in niun altro arbore il me colamento dei raggi solari con 
l ' umido terren9. Dicono che fu figliuola di P neo fiume, perché il 
terreno dove passa genera di molti la uri . Dicono che Apollo ornò 
de le sue frondi la su cetera e la sua faretra, significando che i 
chiari poeti, che sono la cetera d' pollo, e li ittoriosi capita ni 
e i regnanti imperatori, che ono l faretra del sole (il quale 
propriamente da le chiare fame, le potenti vittorie e gli ecc lsi 
trionfi), solamente sono quegli che i sogliano incoronare eli 
lauro in segno di eterno onore e di gloriosa fama; che, si come 
il lauro dura assai, cosi il nome de' sapienti e de' vittoriosi è 

immortale; e si come il lauro sempre è verde, cosi la fama di 
questi è sempre giovane né mai s'invecchia né secca; e si come 
il la uro è caldo e odorifero, cosi 0 li animi caldi di questi danno 

uavis imo odore ne' luoghi distanti , da una pare del mondo 
a l' altra. Onde quest arbore si chiama lauro per essere fra gli 
altri arbori come l'oro fra i metalli; ancora perché si scrive 
che gli antichi il nomi navano laudo per le sue lode, e perché 
de le sue foglie s ' incoronavano quegli che erano degni di eterne 
lode: per il che questo è quello arbore che s'appropria al sole, 
e dicono che nol può ferire saetta del cielo, però che la fama 
delle virtu il tempo non la può disfare, né ancora i movimenti 
e le mutazioni celesti, le quali ogni altra co a di questo mondo 
inferiore saettono con inveterazione, corruzione e oblivione. 

SoFJA. on satisfatta da te quanto agli amori degli dèi ce
lesti, cosi degli orbi come degli sette pianett. D gl'innamora
menti degli altri dèi terreni e umani non oglio che tu ne pigli 
altra fatica, perché alla sapienzia molto non importa: ma vorrei 
ben che tu mi dichiarassi, senza favole o finzioni, quello che gli 
sapienti astrologi tengono degli amori e degli odi che i hanno 
i corpi celesti e li pianeti l'uno con l'al ro particularmente. 

FILONE. Sotto brevita ti dirò parte di quello che dimandi, 
ché 'l tutto sarebbe cosa troppo prolissa. Gli orbi celesti che gli 
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a trologi anno potu o cono cere sono nove : i set te appre so 
di noi ono g li erbi de' sette pianeti erratici; deg li al tri dui supe 
r iori v ' è l ottavo , che è quello nel qual stanno fisse la g rande 
mol titudine de le stelle che s i edeno , e l ' ultimo e nono è il 
diurno , che in uno di e in una notte , cioè in ore vintiquattro, 
volge tutto il suo circuito c in questo spazio di tempo vo ge 
seco tu ti g li altri corpi ce le ti. Il circuito di questi erbi supe
riori si divide in mi ura di trecento e anta gradi, divisi in do
d ici segni di trenta gradi l'uno : il qual circuito si chiama zo 
diaco , che vuoi di re il circulo deali animali, perché quelli do
dici egni sono figurati d'an imali, i quali sono: ari es, tauro 
gemini , cancro, leo, irgo , libra, scorpio , sagittario, capricorno 
a uario e pesce; de' quali tre ne sono di natura di fuoco , cald i 

secch i (cioè aries, leo e sagittario) e tre di natura di terra , cioè 
freddi e secchi (cioè tauro, virgo e capricorno) , tre di natura de 
l 'aere, caldi e umidi (cioè gemini , libra e aquario) e tre di natura 
de l 'acqua, freddi e umidi (cioè cancro , scorpio e pesce). Questi 
segni hanno fra loro amicizia e odio, . perché ogni tre di una 
medesima complessione partono il cielo per tergo e son lontani 

nto vinti gradi solamente, perciò sono interi amici (com 
Arie con Leo e agittario, Tauro con Virgo e Capricorno 
Gemini con Libra e con Aquario, Cancer con Scorpio e con 
Pesce) , ché la convenienzia de l ' aspetto trino con la med si ma 
n tura gli concorda in perfetta amicizia. E quelli segni che par
tono il zodiaco per sesto, che son lontani ses anta gradi , hanno 
mezza amicizia, cioè imperfetta (come Aries con Gemini, e Gemi ni 
con Leone . e Leone con Libra, e Libra con Sagittario , e Sagittario 
con Aquario, e Aquario con Ariete ); li quali , oltre la convenienzia 
de l' aspetto sestile, son conformi che tu ti son masculini e tutti 
d'una mede ima qualita attiva, cioè che sono caldi o con sic~ 

ita de la natura ignea ovvero con umi ita de la natura aerea: 
perché in effetto il fuoco e l 'a ere h n no fra loro mediocre con
formit · e amicizia, se ben sono elementi. Questa medesima con
forrnita hanno fra loro gli altri egni di natura terrea e acquea. 
perché ancora essi son rnezzanamente conformi (cioè Tauro con 
Cancro , e Cancro con Virgo , e Virgo con corpio , e Scorpio con 

L E O E E BREO , Dialoghi d 'amore . l O 
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Capricorno, e Capricorno con Pesce , e Pe ce con T auro), che 
tutti hann aspetto se tile i sessanta gradi di distanzia e sa n 
femminini d i una medes ima quali ta attiva , cioè fred di , se bt n 

i di ver tiscono ne la ualita passiva da secco a umido, come è 
la di ver ificazione de la terra verso l ' acqua, onde l'amicizia 
loro è mezza e imperfetta. Nondimeno, se li segni sono apposi ti 
nel zodiaco ne la maggiore distanzia che possa essere , cioè di 
cento o tanta grad i, hanno fra sé intera amicizia, perché il sito 
d e l'uno è oppo ito e contra rio totalmente a l'a ltro ; e quando 
l'uno ascende, l' altro discende ; quando l' uno è sopra de la 
terra , l 'altro è disotto; e ancora che siena sempre d 'una mede
sima qualita att iva,· cioè ambidui caldi o ambidui fre ddi, pure 
ne la passi va son sempre contrari: perché, se uno è umido, 
l'altro è secco , e questo , giunto con l 'apposita distanza e 
aspetto, gli fa capitali inimici (come Ari es con Libra, e Tauro 
con Scorpio, e Gemini con Sagittario, e Cancro con Capricorno, 
e Leo con Aquario, e Virgo con Pesce). E quando son distanti 
per il quarto del zodiaco, che è per novanta gradi, son mezzo 
inimici, si per es ere la distanzia la meta de l'oppo izione, come 
per esser sempre le loro nature contrarie in ambedue qual ita, 
attiva e passiva: che se uno è igneo caldo e secco, l'altro · 
acqueo freddo e umido, e, se è segno aereo caldo e umido , 
l'altro è terreo e freddo e secco (come è Aries con Cancro , 
Leo con Scorpio , agittario con Pesce, che l'uno è igneo, l' al
tro è acqu~o; e sono come Gemini con Virgo, Libra con Ca
prìcorno, Aquario con Tauro, che l'uno è aereo e l'altro terreo ); 
o veramente sono contrari almeno ne la qual ita atti va, che se 
l'uno è caldo, l'altro è freddo (come T auro con Leo, irgo con 
Sagittario, Capricorno con Ariete, e cosi Cancro on Libra, 
Scorpio con Aquario, Pesce con Gemini) , ché tutti questi hanno 
fra l ro contrarieta di qualita attiva con aspetto quadrato di 
mezza inimicizia. 

SoFIA. Ho ben inteso come fra i dodici segni del cielo i 
truova amore e odio, perfetto e imperfetto. Vorrei ora che m1 
dicessi se fra li sette pianeti ancora i truova. 

FI LONE . Li pianeti si amano l'uno l'altro quando si mirano 
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d i aspetto benig no, cioè trino , di distanzia d i cento vi nti gradi, 
il q ua le è a petto di perfetto amore; o ero d 'aspetto sestile, de 

meta d i q uella di tanzia cioè di sessanta g radi da l 'uno a 
l' ltro , il q ua le è aspetto d i lento amore e di mezza am icizia : 
ma si fanno inimici, e s'odiano l'uno l'altro, quando si mi rano 
d'aspetto apposito, e la maggiore distanzia che possa es ere 
nel cielo , cioè di cento ottanta g raà i, il quale è asp tto d 'intero 
odio e inimicizia e di totale opposizione; e ancora quando si 
mirano d 'a petto quadrato, de la met · d i qu Ila di tanzia, cioè 
di novanta gradi d l'uno a l 'al tro è aspetto di mezza inimici
zia e d'odio lento. 

SoFIA. Tu h i detto degli aspetti, che 'l trino e il sestile danno 
amore e che l' opposito e il quadrato danno odio. Dimmi q uando 
ono congiunti, se sono in amore o in disamore. 

FILONE. La coniunzione de dui pianet i è amorosa ovvero 
odiosa secondo la natura de' due congiu nti: ché, se son con· 
giunti i due pianeti benigni, chiamati fortune, cioè Iuppiter e 
Venere, si porgono amore e benivolenzia l'un l'altro; e se la 
luna si coniunge con ognuno di loro, fa coniunzione felice e 
amorosa; e se il sole si coniunge con loro, fa nociva coniun
zione e inimicabile, perché le fa combuste e di poco valore, 
ben che ad esso sole sia in qualche cosa buona, ma non però 
troppo per la loro combustione. Mercurio con Iove fa coni un
zione felice e amicabile, e con Venere la fa amorosa, ben che 
non molto retta; con la luna è di mediocre amicizia, ma col 
sole è combusto e la sua coniunzione è poco amicabile, escetto 
e fussero un i ti perfettis imam ente e corporalmente, ché allora 

sar bbe ottima e amorosissima coniunzione, e per quella cresce 
il vigore del sole come se fussero due soli nel cielo. La co
niunzione del sole con la luna è molto odio a, ben che, essendo 
uniti interamente e corporalmente, Icuni a trologi l faccino 
amichevole, massimamente per le cose crete: ma la coniun
zione d'ognuno de li due pianeti infortuni, aturno e Marte , 
con tutti è odiosa, escetto quel la di Marte con Venere, che fa 
lasc ivia amorosa ed eccessi a. Quella di Saturno con Iove è 
amorosa a aturno e a Iove odiosa: ma la loro coniunzione col 
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sole, si come è inim iche ole a e so sole, co i ancora è nociva 
a loro, perch é il sole g li abbrucia e debilita la sua potenzia . 
Ancora nel far male, con 1ercurio e con la luna hanno pessima 
coniunzione e a lor stessi non utile . 

OFIA. i come le coniunzioni sono disformi nel bene e 
nel male sec ndo la natura de' pianeti congiunti, g li a petti be
nivoli fra loro sono ancora cosi disformi , ovvero i mali vol i . 
secondo le nature de' due aspicienti. 

FILONE. Gli aspetti benivoli i divertiscano, cosi i malivoli , 
piu o meno secondo son gli aspicienti: ché quando le due for
tune, Iuppiter e Venere, si mirano di trino aspetto o di sestile , 
è ottimo aspetto; e se è opposito o quadrato, si mirano in imi
camente, ma non però influiscono male alcuno, ma poco bene 
e con difficulta . E cos i, quando ognuno di loro mira la luna e 
Mercurio e il so le d'aspetto amoroso, sign ifi ca felicita de la 
orte d e la sua natura: se d aspetto inimicabile si mirano, si -

unifica poco bene e avuto con difficulta ; ma se esse due for 
tune mirano i due infortuni d i buono aspetto, cioè Saturno e 
Marte, danno mediocre bene, però con qualche timore e dispia
cere· e se li mirano di male aspetto, da nno male otto spezie 
di bene , escetto Marte con Venere, i quali hanno cosi buona 
complessione che, quando fra loro hanno buono aspetto, son 
molto favorevoli , massimamente in cose amorose; e ancora 
luppiter con Saturno guardandosi con buono aspetto, fa cose 
divine, alte e buone , lontane da la sensualita . Ancora Iuppiter 
fortunato corregge la durezza di aturno, e Venere ben collocata 
corregge la crudelta e sceleraggine di :Ma rte ; e Mercurio d i 
buono aspetto con Marte a Saturno fa poco bene, e di catt ivo 
aspetto fa gran male, però che è convertibile ne la natura di 
quel pianeta col quale i mescola. Mercurio con la luna è buono 
con buono a petto, ed è ma o con malo; li due infortun i con 
la luna di malo aspetto sono pessimi, e di buono non buoni 
ma moderano l'inconvenienti, e cosi sono col sole. Il sole con 
]a luna d 'amoroso a petto sono ottimi e correggono tutti gli 

eccessi e danni di Marte e.di Saturno, ma di malo aspetto sono 
diffici li e non buoni. E questo è il sommario de le differenz ie 
de' loro aspetti. 
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OFIA . Mi b sta , F ilone, quello che m ' hai detto de l' amore 
e de l' od io che s ' hanno i dodici segni fra loro e i pianeti : 
dimmi, ti prego , se · pianeti hanno ancora essi amore e odio a 
un segno piu che a un 'altro. 

FILO. E . H anno cer tamente, perch é i dodici segni divisa
mente son case o domicili de li sette pianeti ; e ognuno ha 
a more a la su sa, perché tro ando i in quel segno la su 
virtu è piu potente , e odia il segno opposito de la sua casa , 
però che trovandosi in quello la ua virtu si debilita. 

So FIA. Con qual ordine si parteno questi dodici segni per 
le ca e de' sette pianeti. 

FILO E . Il sole e la luna hanno ognuno d i loro una casa 
m cielo: quella de l so e è il Leone , quella della luna è Cancro ; 
g li altri cinque pianeti hanno due case per uno: Saturno ha per 
case Capricorno e Aquario, Iuppiter Sagittario e Pesce, Marte 
Ariete e Scorpio, Venere Tauro e Libra, Mercurio Gemini e 
Vergine . 

OFIA. Dimmi se assegnano alcuna causa all'ordine di co
teste partizioni . 

F rLo . La causa e l'ordine de la posizione de ' pianeti se
c n do gli antichi [è che] il p i ti alto, che è Saturno, per la sua ec
cessiva fri g idiu1. pigliò per sue case Capricorno e Aquario, che 
ono quelli due che quando il sole si truova in essi, che è da mezzo 

dicembre fino a mezzo febrar , il tempo è piti freddo e tempe
stoso di tutto l'anno ; le qual cose son proprie de la natura d i 

aturno. Iuppiter per essere secondo pres o a aturno, le due 
ca e nel zodi::co sono appresso le due i Saturno, Sagittario 
nanzi Capricorno e Pesce di poi [di] Aquario. Marte , che è il terzo 
pianeta a ppre so Giove, ha le sue due case appresso di lui, Scorpio 
nanzi a Sagittario e Aries di poi di Pesce. Venere, che econd 

li antichi è il quarto pianeta appres o dì Mart , ha le sue due 
presso a quelle cioè Libra innanzi c01·pio e Tauro di poi [di] 
Ariete. Mercurio, be è il quinto pianeta appresso Venere (se
condo gli antichi ), h a le ue case presso di quel! , cioè irgo nanzi 
L'bra e Gemini di poi di Tauro. Il sole, che gli antichi pongono 
esto ianeta appresso Mercurio, ha una sola casa nanzi di Virgo, 
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asa principal di Iercurio; e la luna, che è il settimo ed ultimo 
pianeta, ha la sua casa po i di Gemini , che è l 'altra casa di 1er· 

urio. i che non a caso , ma per ordine certo li pianeti hanno 
o rti to le loro case nel zodiaco. 

OFIA . uesto ordine mi piace ed è onforme a la po i-
zione de' pianeti econdo li ant ichi, che ponevano il sole sotto 
Venere e Mercurio. Ma secondo i moderni astrologi, che lo 
pongono appres o Marte sopra di Venere, quest'ordine non sa
rebbe giusto né ragionevole. 

FILO ... E. Ancora secondo questi moderni l'ordine sarebbe 
gius o, facendo i però principio non da Saturno ma dal sole e 
da la luna da le sue case , per essere questi li due luminari 
princi pi del cielo, e g li al tri suoi seguaci. I quali sole e luna 
hanno principal cura de la vita di questo mondo. 

SoFrA . Dichiaramelo un poco. 
FILONE. Si come prima facevamo principio da Capricorno , 

che è il sol tizio iemale, quando i giorni principiano a crescere, 
osi ora faremo principio da Cancro, che è il solstizio vernate , 
uando i giorni son maggiori de l'anno nel fine del ere ci

mento; il qual Cancro, per essere freddo e umido de la natura 
de la luna , è casa de la luna, e Leo , che è appresso, per 
essere caldo e secco de la natura del sole, e perché il sole 
quando è in quello è potentissimo , è fatta casa del sole. 

SoFIA. Tu fai adunque la luna prima del sole. 
FILONE. Non te ne maravigliare, ché ne la sacra creazi ne 

la notte s 'antepone al di, e, come t'ho detto , Diana fu lucina , 
secondo i poeti, nel nascimento del di. Si che rettamente 
Cancer, casa de la luna , è prima di Leo , casa de l sole. Appresso 
di questi due stanno le due case di Mercurio, il quale è il più 
vicino alla luna , la quale è il primo pianeta e piu inferiore , 
ed esso Mer urio il secondo, le case del quale son Gemini in
nanzi Cancro e VirO'o di poi [di] Leo. Venere, che è il terzo, è 

opra ercurio , e ha le sue case presso quelle di Mercurio , 
T auro nanzi di Gemini e Libra poi di Virgo. Marte, che è il 
quinto, è sopra di Venere e del sole; ha le sue case presso 
quelle di Venere: rie innanzi T auro, e Scorpio doppo Libra. 
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I ppiter che è il se to, è sopra di Marte: ha le sue ca e presso 
quel le, Pesce innanzi ri te e agittario doppo Scorpio . a 
turno , che è il settimo , piu alto, è sopra di Giove: ha le sue 

se pre so quelle d i esso Io e: Aquario innanzi di Pesce e Ca
pricorno di poi [di] agittario· e vengono a es ere l'una appresso 
l'altra, perché ono gli ultimi segni oppo i ti e piu lo tani da 
quelli del sole e d quelli della l una, cioè Cancro e Leo. 

SOFIA. Son satisfatta de l'ordine che hanno i pianeti ne la 
part1z1one e' dici gni per le case loro, e ognuno con ra
gione ha amore a la sua ca a e odio a la contraria, econdo 
hai d ett . Ma vorr i sapere da te se questa opposizione d ' 
se ni corrisponde a la diversita o contrariera li quei pianeti, 
de' q uali quelli segni oppositi son case. 

FILONE. Corrispo dono certamente, perché la contrarieta 
de pianeti corri pende a l'opposizione de' segni, loro case; ché 
le due case di Saturno, Capricorno e Aquario, sono opposite 
a quelle de' dui lum·nari sole e luna, cioè a Cancro e a 
Leone, per la co ntrarieui de l ' influenzia e natura di Saturno a 
quella de' due luminari. 

SoFI . A che modo? 
FILONE. Perché, si come i lumin ri sono cause de la vita di 

questo mondo inferiore, de le piante , degli animali e degli uo 
m ini, porgendo il sole caldo naturale e la luna l ' umido radi
c le, però che col caldo si ive e con l ' umido si nutrisce: cosi 

aturno è causa de la morte e de la corruzione degl'inferiori, 
con le s ue qua lita contrarie di freddo e di secco. E le due 
case di Mercurio, Gemini e Virgo, son contrarie a quelle d i 
Giove, agittario e Pesce, per la contrarieta de la loro in
fluenzia. 

SoFL . Qual sono ? 
FILO E. Iuppi er da n !inazione d' c uist re bbundanti 

ricchezze, e perciò gli uomini io ·al i comunemente sono ricchi, 
magni fici e op ulenti. Ma M rcurio, perché da inclinazione per 
in estigare sottili sc ienzie e ingegnose dottrine, leva l 'animo 
da l'acquisto de la robba. E perciò il piu de le volte i sapienti 
son poco ricchi e i ricchi poco sapienti, perché le scienzie 
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s'acquistano con l'intelletto specu ati o e le ricchezze con l'atti\'o; 
ed essendo l'anima umana una, quando si da a la vita a tt iva, 
s'aliena da la contemplati a, e qu ando si da a la contempla
zione, non stima le mondane faccende. E uesti tali son po 
veri per elezione, perché quella poverta val piu che l'acqui
sizione de le ricchezze. i che con ragione le case di Mercurio 
sono apposite a quelle di Giove e quell i ·he ne le loro na
tivita hanno le case de l ' uno che ascendono sopra terra , hanno 
le case de l'altro che d scendono sotto terra, talmente che di 
rar il buono iovia le è buon mercuriale e il buon m rcurial e 
buono ioviale. Restano le due case di enere, Tauro e Libra , le 
quali sono oppo ite a le due di Marte, Scorpio e Ariete, per 
la contrarieta com p lessi onale che è da l'uno l'altro . 

So FrA. Come contrarieta? anzi amicizia e buona conformita, 
perché (come tu stesso hai detto) Marte è innamorato di Venere 
e ambi due si confanno ben insieme . 

FILONE. Non è la contrarieta de la loro influenzia, com 
quella di Iove a Mercurio, ma è ne la comples ione , come qu ella 
di Saturno ai luminari, ben che e si siena ancora (come t'h 
detto) contrari in infiuenzia. Ma Marte e Venere san solamente 
contrari in complessione qualitativa, ché Marte è secco caldo 
e ardente, e Venere è fredda e umida temperata: non come la 
luna, la quale in frigidita e umidita è ecces iva. Onde essi (Marte 
e Venere) si confanno bene come du e contrari de la mistione, 
de quali proviene temperato effetto: massimamente negli atti nu
tritivi e generativi, che uno da il calore, che è la causa nttiva 
in ambidue, e l'a ltro da I 'umido temperato, che in quelli è la 
cau a loro pnssiva; e se ben il calar i Marte è eccessivo in 
ardore, la fragili ta temperata di Venere il te m pera e lo fa pro · 
porzionato a le t li operazioni: in modo che ne la ta l contra
rieta consiste la con\ eni nza amorosa di M arte e di Venere, 
e solamente per quella hanno le case loro opposite nel zodiaco . 

SOFIA. Mi piace questa causa de l'opposizione de' segni per 
l 'odio, ovvero contrarieta, de' pianeti de' quali san case. Dimmi , 
ti prego, se ancora ne l'ordine e opposizione appare a lcuna cosa 
del loro amore e beni voi amicizia, si come appare l'odio e la 
contrarieta. 
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FILO E. i , che ppare, ma 'mamente nei luminari. \ 'edrai 
che Iuppiter , per es ere fortuna maggiore, n iuna de le ue ca e 
mira d'aspetto inimiche o le le case de' dui lum'nari ole e luna · 
come Saturno, er e ere infortunio maggior'3, che niuna de le 
sue ca e mira d'a petto benivolo quelle dei luminari, anzi d'ap
posito, che · to almente inimicabile. a la prima ca a di Giove, 
c1oe agittario, mira d'aspetto trino d'intero amore Leone, casa 
del sole (luminario ma giare); e la econda, cioè Pesce, mira Can 
cro, casa de [la] luna (luminare minore), d'aspetto medesimamente 
trino 'amore perfetto. Ancora , niuna de le case di Mercurio ha 
inimichevole aspetto con la casa el sole e con quella della 
luna, per essere suo familiari simo: anzi la prima casa sua, che 
è Gemini, mira d'aspetto sestile di mezzo amore Leone, casa del 
sole; e la sua seconda, he è Virgo , mira Cancro, casa de la 
luna, similmente d'aspetto sestile amicabile . Restanvi le case di 

enere, fortuna minore, e di Marte, intortunio minore: li quali 
pianeti i come son conformi in una influenzia, co i egualmente l 
loro case hanno mediocre amicizia a q u .Ile del sole e de la luna; 
ché Ariete, prima cas di [ rte, ha aspetto trino con Leone, casa 

el sole, per e sere ambi li pianeti e ambi li segni d'una me
esima complessionè calda e secca: e hanno aspetto quadrato 

d i mezza inimicizia con Cancro , casa de la Luna, per essere di 
ualita contraria, Marte e l sua casa Ariete, he ono caldi 

e secchi, con la luna e con la sua casa Cancro che sono freddi 
e umidi. E corpio, seconda ca a di Marte, ha aspetto trino di 
perfetto amore con Cancro, casa de la luna, per e sere ambidue 
egni d'una complessione, freddi e umidi; ma con Leone, casa 
el sole, ha aspetto quadrato, per la loro contrarieta di caldo 

secco , quale è Leone, al freddo e umido, qual ' è corpio. E quasi 
in que to modo si portano le case di Ven re con quelle de' 
luminari: hé Tauro, prima cas di enere, mira Cancro , a a de 

luna , d'aspetto sestile amicabile (e sono ambidui freddi}, e 
mira Leone, casa del o le , d 'aspetto quadrato mezzo inimichevole , 
i quale gli è contrari per esser caldo; e cosi Libra, seconda casa 

i Venere, mira Leone d'aspetto se tile amicabile, perché ambi~ 
d ue on caldi, e Cancro (per e sere freddo ) d'aspetto quadrato 
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di mezza inimicizia . Si che questi due pianeti Marte e Venere 
ono mezzi di Saturno e di Iove , onde le loro case sono miste 

d'amicizia con quelle del sole e de la luna. Molte altre pro
porzioni, o ofia , t i potrei dire de l' amicizie e inimicizie celesti ; 
ma le voglio lassare , perché farebbono troppo longa di ffici le 
la nostra confabulazione. 

OFIA. Solamente circa questa materia voglio che tu mi 
dica, se li p ianeti hanno altra sorte di amicizia e odio a li se
gni, oltra d· essere loro case contrarie di quelli , ovvero ben 
aspicienti. 

FILO E. L'hanno ben certamente. Prima per l'esaltazione 
de' pianeti , che ognu no ha un segno, nel qual e ha potenzia d'esal
tazione: il sole in Ariete, la luna in Tauro, Saturno in Libra, 
[uppiter in Cancro, Marte in Capricorno , Venere in Pesce, 
Mercurio in Virgo, ben che sia una de le sue case. Hanno 
ancora autorita di tri plicita , la quale hanno tre pianeti in cia
scuno segno, cioè sole, Iuppiter e Saturno ne Ii tre segni di 
fuoco. che sono de li sei masculini , cioè Ariete, Leo e Sagit
tario; Venere, la luna e Marte hanno autorita ne segni feminini, 
cioè ne li tre segni terreni, Tauro, Virgo e Capricorno, e ne 
li tre acquosi, Cancro, Scorpio e Pesce; Saturno , Mercurio e 
luppiter hanno triplicita ne li tre segn i che sono gli altri tre 
masculini, Ge·n ini, Libra e Aquario. Io non ti dirò diffusamente 
le cause di questa sortizione, per evitare longhezza. ~olamente 
ti dico che ne' segni masculini hanno triplicita li tre pianeti 
masculini, e ne' segni femminini tre pianeti femminini. Hanno 
ancora i pianeti amore alle lor facce: e ogni dieci gradi del 
zodiaco è fac ia d'un pianeta; e li primi dieci g-radi d'Ariete 
son di Marte, i secondi del sole, li terzi di Venere, e cosi 
successivamente per ordine de pianeti e de seo-ni, fino agli 
ultimi di essi gradi di Pesce, che vengono ancora ad essere 
faccia di Marte. Hanno ancora i pianeti cscetto il sole e la 
luna, amore a' suoi termini, perché ognuno dc li cinque pia
neti restanti ha certi gradi di termini in ognuno de' segni. 
Hanno ancora tutti i pianeti amore a li gradi luminosi e 
favorevoli, e odio agli oscuri e abietti; e hanno amo re alle 
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stelle fisse, quando si congiungono con quelle, mas imamente 
• e son de le g randi e lucide, cioè de la prima grandezza o 
de la seconda, e hanno odio a quelle stelle fi se che sono di 
natura contraria a loro. Ora mi pare che io t'abbia degl i 
amori e degli odi celesti detto tanto che basti per questo no-
tro parlamento. 

SoFIA. H o in teso assai copiosamente degli amori celestiali. 
ra vorrei sapere, o Filone, se quelli spiriti , ovvero intellet i 

pirituali celesti, sono ancora essi , come tutte l'altre creature 
corpo ra li, legati da l'amore; o veramente se, per essere separa ti 
da materia, sono sciolti dagli amorosi legami. 

F ILO E . Ancora che l'amore si trovi ne le cose corporali 
e materiali, non però è proprio di quelle; anzi, si come l'essere, 
la v ita e l'intelletto e ogni altra perfezione , bonta e bellezza 
depende dagli spirituali e deri va dagl'immateriali ne' materiali, 
in modo che tutte queste eccellenzie prim si truovano negli 
spirituali che ne ' corporali. Cosi l'amore prima e piu essen
zialmente si truova nel mon ·o intellettuale , e da quello nel 
corporeo depende . 

OFIA. Dimmi la ragione . 
FIL NE. Ne hai tu forse qualcuna in contrario? 
SoFIA. Questa v'è pronta: che tu m ' hai mostrato che 

l 'amore è desiderio d'unione , e chi desidera gli manca quello 
che desidera, e il mancamento negli spirituali non è , anzi 
proprio de la materia· e perciò in loro non si debbe trovare 
amore. Ancora, perché i materiali, come imp rfetti, sogliono 
desiderare di unirsi on li pi rituali , che sono perfetti; ma li 
perfetti come possono de iderare d ' unirsi con gl'imperfetti? 

FILONE . Li spirituali s'hanno amore non olamente l 'uno 
l 'altro , ma ancora es i amano i corporali e materiali; e quello 
che tu dici, che l 'amore dice desiderio e che ' l desiderio dice 
mancamento, è vero: ma non è inconveniente che , essendo 
negli spiriti ordini di perfezioni, che l'uno ia piu perfetto de 
l'altro e di piu chiara e ublime essenzia , che l'inferiore , che 
è da manco, ami il superiore e desideri unirsi on lui. Onde 
tutti amano principalmente e sommamente il sommo e perfetto 
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Dio, che è la fontana a l quale ogni e sere e ben loro de 
ri a , l'unione de la quale tutti affettuosissimamente desiderano 
e la procura no sempre con li suoi atti intellettuali. 

So FJ . Ti conce o che li pirituali s' am ino l'uno l 'altro 
(e che amino Dio, ma non il contrar io], però che l 'inferiore 
ama il uperiore, ma non il supe riore l'inferiore ; e manco che 
li spirituali amino i orporali o ero materiali, conciosiaché essi 
siano piu perfetti che non abbino manc mento degl ' imperfetti , 

per iò non li possono disiare né amare, come hai detto. 
FILONE . Gia era per risponderti a questo secondo argu

mento, se tu fuss i stata paziente. Sapp i che, i co e gl ' inferiori 
amano i superiori , desi erando unirsi con loro per q uello che 
a e si manca de la loro maggiore perfezione, cosi i superiori 
amano gl'inferiori .e desiderano un irli con loro perché sieno 
piu perfe ti: il quale dis iderio presuppone ben mancamen to, non 
nel superiore des iderante ma ne l'inferiore bisognante, perché 
il superiore amando l'inferiore desidera suppl ire quel che manca 
di perfezione a l'inferiore on la sua superiorita, e in qu sto 
modo li spirituali amano i corporali e materiali per supplire con 
la loro perfezione al manc mento di quelli e per unirli con 
essi e farli eccellenti . 

S OFl . E tu qual hai per piu vero e intero am re, o quello 
del superiore a l'inferiore, ovvero quel de l ' inferiore al su
periore? 

FJ LO E. Quel del su periore a l' inferiore e del spirituale al 
corporale. 

SoFIA . Dimmi la rag ione. 
FILO ' E . Perché l ' un per r icevere, l'altro per dare: il s i-

r ituale superiore am l 'inferiore come fa il padre il figl iuolo, e 
l inferiore ama i l superiore come il figliuo lo il padre; tu ai 
p ure quan o è piu perfetto l'amore del padre che quel el 
figli olo. Ancora, l 'amore del mondo spirituale al mondo co rpo
r ale è simile a quello che 'l maschio ha a la femmina; e quello 
del corporale a lo spirituale, a quel de la femmina al maschio , 
c me gia di sopr ti ho dichia rato . Abbi pazienzia , o Sofia, 
ché piu perfettamente ama il ma chio che da, che la femmina, 
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che rice e· e fra o-li uomini i benefattori amano piu quelli che 
rice ano i uoi benefizi , che li benefiziati i benefa ttori; perché 
questi amano per il guadagno e quelli per la irtu, e l uno 
amore ha de l 'utile e l'altro è tutto onesto. Tu sai pur quanto 
l'onesto è piu eccellente che l'utile; si che non enza ragione 

t ho detto, che l 'amore ne li pirituali è mol o piu eccel
lente e perfetto verso li corporali che ne li corporali verso li 
spirituali. 

S o FIA . Mi satisfa quello che m hai detto: ma due al ri d ubi 
ancora m 'occorrono . L'uno è che 'l desiderio pre uppone manca
mento , d ebbe essere mancamento de la cosa desiata nel deside
rante e amante, e non mancamento de la perfezione de l 'amante 
ne la cos am ta, come par che tu dica, cioè eh 'l mancamento 
sia ne l'inferiore desiderato e amato dal superiore. L 'altro 
d ubio è che io ho inteso che le persone amate, in quanto sono 
amate, sono piu perfette che gli amanti , perché l'amore è de 
le cose buone, e la cosa amata è fine e intento de l 'amante, e 
il fine è il piu nobile: com adunque l ' imperfetto può ess r 
amato dal perfetto, come dici? 

FILONE. Li tuoi dubi son di qualche importanzia. La olu
zione del primo è che ne l 'ordine de l ' universo l'inferiore de
pende dal superiore e il mondo corporeo dal spiritual , onde 
il mancamento d l' inferiore a durrebbe manca mento al supe
riore dal qual depende: però che l'imperfezione de l 1 effetto 

enota imperfezione de la causa. Amando adunque la causa il 
uo effetto e il superiore l'inferiore, d sidera la perfezione d 

1' inferiore e d 'unirselo sec per liberarlo da difetto, perché li
berando lui egli salva e st sso di mancamento e imperfezione: 
si che quando l 1 inferiore non si viene a un ire col superiore , 
non solamente egli sta defettuo o e infelice , ma ancora il supe
riore resta ma eu lato con m3.ncamento de la ua e cel per~ zione, 
ché l padre non può e se re fel ice pad re es endo il figliuolo im
perfetto: però dicono g li a ntichi che il peccatore pone macula ne 
la divinita e 11o ffen e , cosi come il giusto l'esalta. Onde con 
ragione non solamente l'inferiore ama e desidera unirsi col 
uperiore , ma ancora il superiore ama e desidera unir seco 
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l'inferiore, acciò che ognuno di loro sia perfetto nel suo grado 
senza m ancamento , e acciò che l ' universo s'unisca e s i leghi 
successivamente col legame de l'amore , che unisce il mondo 
orporale col spirituale e l ' inferiori con li superior i: la quale 

unione è principal fine del sommo opifice e omnipotente Dio 
ne la produzione del mondo, con diversita ordinata e plura
lita unificata. 

SO FIA. D el primo dubio veggo la soluzione: solvimi ora 
il s econdo. 

FILONE. Aristotile il sol e: che, a endo provato che quelli 
che muoveno eternalmente li corpi celesti sono an ime intel
lettive e immateriali , dice che li muoveno per qualche fine de 
le loro anime e intento , e dice che tal fine è piu nobile e piu 
eccellente che 'l medesimo m oto re, perché il fine de la cosa è 

piu nobile di quella: e de le quattro cause de le cose naturali, 
che sono la materiale la formale e la causa agente, che fa o 
muove la cosa, e la causa fina le , che è il fine che muo e l 'agente 
a fare, di tutte la materiale è la piu bassa, la formale è meglio 
che la materiale, e l' agente è m igliore e piu nobile di tutte 
d ue, perché è causa di quelle, e la causa finale è piu nobile ed 
eccellente di tutte q uattro e piu che la causa agente, però che 
per il fine s i muove l'agent ; onde il fine si chia ma« causa di 
tutte le cause» . Per questo si conclude che quello che è il fine, per 
il quale l' anima intell ttiva d'og nuno de li cieli muove il suo 
o rbe , è di piu eccellenzia non solamente che 'l corpo del cielo, 
ma ancora che la medesima anima: il qual dice Aristotile che 
essendo amato e d s idera to da l 'anima del c ielo , per suo amore 
qu esta anima intellettuale on desiderio fermo e affezione in
sazi abile muove eternalmente il corpo celeste appropriato a lei 
a mando quello e vivificandolo, se ben esso è il manco nobile 
e inferiore a lei , perché egli è corpo ed eila intelletto; il che 
p rincipalmente fa che l 'amore, che ha al suo amato supe
riore, è piu eccellen te di lei , desiderando unirsi eternalmente 
con lui e farsi con quella unione felice, come una vera amante 
con il suo amoroso. Per la qual cosa potrai, o Sofia , intendere 
che i superiori amano l'inferiori e li spir ituali i corporali, per 
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l' amore che hanno ad altri loro superiori, e per finire la loro 
unione gli amano e , am andoli, bonificano i loro inferiori. 

S oFIA . Dimmi, ti prego , quali son da piu che l 'anime in
tellettive, che muoveno i cieli , che possono essere loro amanti 
e d esiderare la loro unione e che con quella si fa ccino felici, 

che per quella sieno co i solleciti a muo ere etcrnal mente i 
suoi cieli. E anco è di bisog no che tu mi dic a che modo i 

uperiori, amando gl'inferiori, fru iscono l' unione de li loro su
periori, perché di ciò la ragione a me non è manifesta. 

FILO N E. Quanto a la tua prima interrogazione, li filosofi 
commentatori d'Aristati le procurano di sapere quali fussero 
questi cosi eccellenti, che sono fini e piu sublimi che l 'anime 
intellettive movitrici de' cieli; e la prima academia degli arabi , 
Alfarabio, Avicenna, Algazeli e il nostro rabi Moisé d'Egitto 
nel suo Morlze, dicono che ad ogni o rbe sono appropriate due 
intelligenzie, l ' una de le quali lo muove effettualmente ed è 

anima motiva intellettuale di quello orbe, e l 'altra lo muove 
fi nalmente, perché è il fine per il quale il motore, cioè l' intel
ligenzia che anima il cielo, muove il suo orbe, il quale è amato 
da quella come piu eccellente intelligenzia: e desiderando unirsi 
con quello che ama, muove eternalmente il suo cielo. 

SoFIA. Come constarla adunque quella sentenzia de' filosofi 
del numero deg li angeli, ovvero intelligenzie separate movi 
trici de' cieli, che son tante quante gli orbi che muoveno, e 
non p ili; ché , secondo questi arabi, l' intelligenzie sarebbono 
doppio numero deg li orbi? 

FILO E. Dicono che consta questo detto e questo numero 
in ognuna di que te due spezie d ' intelligenzie, cioè movitrici 
e finali, perché bisogna che siena tante l ' intelligenzie movitrid 
quanti gli orbi, e tante l ' intelligenzie finali quanto quelli. 

SOFIA. Alterano eramente quello an ico detto in farli doppio 
il numero. Ma che ciiranno de l prim o motore del cielo supremo, 
che teniamo essere Iddio? Questo è pure impossibile ch'egli 
abbia per fine alcuno migliore di sé. 

FILONE. Questi filosofi arabi tengono che 'l primo motore 
non sia il sommo Dio, perché Dio sarebbe anima appropriata 
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ad un orbe , come sono l'altre intelligenzie movitrici , la qual ap
ropriazione e pari a in Dio arebbe non poco inconveniente; 

ma dicono che 'l fine per il qual muove il primo motore è il 
sommo Dio. 

OFIA. E que ta oppinione è concessa da tutti gli altri 
filosofi? 

FILONE. on , certamente; ché Averrois e degli altri, che 
da poi hanno commenta o Aristotile , tengono che tante sien 
l ' intelligenzie quanti gli orbi e non più, e che 'l primo motore 
sia il sommo Dio. Dice Averrois non e sere inconveniente in 
Dio l'appropriazione sua a l orbe, come anima o forma, datrice 
fde] l'essere al cielo superiore, però che tali anime son separat 
da materia: ed essendo il suo orbe quello che tutto l' universo 
contiene e abbraccia, e muo ve col suo movimento tutti gli altri 
cieli, quella intelligenzia, che l ' informa e muove e gli da l 'es
sere, debbe essere il sommo Dio e non altro; ché lui, per essere 
motore, non si fa eguale agli altri, anzi resta molto piu alto 
e sublime, si come il suo orbe è piu sublime che quelli de 
l 'altre intelligenzie. E si come il suo cielo comprende e con 
tiene tutti g li altri, cosi la sua virtu contiene la virtu di tutti 
gli altri motori; e si, per essere chiamato motore come gli altri , 
fusse eguale a loro, ancora (secondo i primi) arebbe eguale 
a l'altre intelligenzie finali, per essere, come loro, fine del primo 
motore. E in conchiusione, dice Averrois che poner piu intel
ligenzie di quelle che la forza de la filosofica ragione induce , 
non · da filosofo : conciosiaché altrimenti non si possa vedere 
se non quanto la ragione ci d imo tra. 

SOFIA . iu limitata oppinione mi pare questa che quella 
de' prim i: ma che dir ' costui in quello che afferma Aristotile 
(e la ragione con e so), che 'l fine del motore de l'orbe è piu 
eccellente di esso motore. 

FILONE. Dice Averroi , che Aristotile intende che la me
desima intelligenzia che muove sia fine di se stessa nel suo 
movimento continuo, però che muove l'orbe per impire la sua 
propria perfezione: econdo il quale è piu nobile per essere 
fine del moto che per essere efficiente di quello. Onde questo 
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detto di ris ot ile è piu tosto comparati o fra le due spezie 
di cau ali a che si tr o ano in una medesima in tell igenzia, cioè 
effetti\ a e finale che comparati o d 'una intelligenzia a l 'altra , 
come dicono li nnu. 

OFIA . rano mi pa re che , per questi respetti , Aristati ! 
dica che una mede ima intelligenzia sia p iu perfetta di se tes a. 

FILONE. A nco a me par senza ragione che un detto cosi 
comparati\ o as ol utamente, come que to d'Ari totile , si debbi 
intendere re etti vamente d'un medesima intelligenzia: e b n 
che questa sentenzia i Averroe sia vera (e mas imamen te nel 
primo motore, che, essendo D io, bisogna che sia fi ne del suo 
moto e azione), e ancora sia vero che la ausa finale sia piu 
eccel lente che l 'effettiva , non perc iò pare che sia intenzione di 
A ristotile in quel detto in~ rir tal sentenzia . 

OFIA . Quale dunque parrebbe a te che fu si? 
ILO E . Demostrare che 'l fine di tutti i motori de' cieli è 

u na intelligenzia piu sublime e superiore di tutte, amata da tutti 
con desiderio di unirsi con lei, ne la quale consiste la Jor somm. 
fe licita; e que o è il ommo Dio . 

SoFr . E tu tieni che gli sia il primo motore? 
FIL rE . arebbe luna-o dirti quello che in ciò s i può dire, 

e fo rse sar bbe au acia affermare l'una oppinione sopra l'a ltra; 
ma quando io ti conceda che la mente d' Aristotile sia che 'l 
prir o motore ia Iddio , ti dirò che tiene he esso sia fine di 
tutti i motori, piu eccellente he tutti gl i altri de' quali è supe
riore , ma non dice che sia piu eccell nte di se stes o: ancor 
che in lui sia piti principale l' ssere causa fin ale d'ogni cosa, 
perché l'uno è fi ne al quale l' altro s'indirizza. 

OFIA . E tu nieghi che gli al tri motori non muo\'eno i ci li 
per empire la loro perfezione , la qu le de i er no fruire (com 
dic A err i )? 

FILONE . N l niego, anzi ti dico che desiderano l ' unione 
loro on Di per mpire l loro perfezione, si he l' ultimo 
loro fine e intento è l loro perfezione: ma conciosiacbé Ila 
con ·i ta ne la loro unione con la divinita, secrue che ne la 
divinita è il suo ultimo fine e non in se stessa, onde dice 

L EO E EBREO , Dialoghi d'amore. Il 
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ristotile che questa d iviniui è fine piu alto che il loro , e non la 
sua propria perfezzione in essi manente (come stima A verrai ) . 

SoFIA. E la beatitudine de l' anime inte llettive umane. e il 
suo ultimo fine, sarebbe mai per questa simil ragi ne l 'unione 
di ina? 

FILONE. Certamente, perché la sua ul ti ma perfezione, 
fine e vera beatitudine non con iste in esse mede ime anime, 
ma ne la sollevazione e unione loro con la divini ta : e per es ere 
il sommo Dio fine d'ogni cosa e beatitudine di tutti g l' in tel
lettuali, non per questo s'esclude che la loro propria perfe
zione non sia l'ultimo loro fine, però che ne l 'a tto de la fel ic ita 
l'anima intellettiva non è piu in se stessa, ma in Dio, il quale 
ha fe licita per la sua unione; e quivi consiste il suo ultimo fine 
e felicita, e non in se stessa in quanto non abbia questa 
beata unione. 

SoFIA. Mi gusta questa sottilita, e resto satisfatta de la mia 
prima dimanda. Vegniamo alla seconda_ 

FILONE. Tu vuoi ch'io ti dichiari li n] che modo, amando e 
movendo l' intelligenzia l 'orbe celeste corporeo, che è d men 
che lei, essa intelligenzia si pos a magnificare e sollevare ne 
l'amor del sommo Dio e arrivare alla sua felice unione. 

SoFIA. Questo è quello ch'io voglio saper da t . 
FILONE. Il dubbio viene a essere ancor maggiore, perch é, 

de l'intelligenzia separata da materia , l'atto proprio ed s enziale 
suo è l'intendere se stes a e in sé ogni cosa insieme, rei ucendo 
in lei l'e enzia divina in chiara vi ione come il sole nel spec
chio, la quale contiene l 'essenzie di tutte le co e ed è cau a di 
tutte. In que to atto debbe on i tere la sua felicita e il suo 
ultimo fine, non in muover corpo celeste, che è cosa materiale 
e atto estrinseco de la sua vera essenzia. 

OFI • Mi piacP. di vederti in anguinarmi la pi aga per cu
rarla poi megl io. Abbiamo dunque il remedio. 

FILONE. Tu hai altra volta inteso da me, o Sofia, che tutto 
l 'universo è un individuo, cioè come una persona, e ognuno 
di questi corporali e spirituali, eterni e corruttibili, è membro 
e parte di questo grande individuo, essendo tutto e ciascuna de 
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le sue parti produtta da Dio per uno fine comune nel tutto, 
in ieme con uno fine roprio in ognuna de le parti. Séguita 
che tanto il tutto e le parti sono perfette e felici , quanto ret
tamente e interamente conseguono gli offizi ai qual i sono in-

irizzati dal sommo opifice. Il fine del tutto è l'unita perfezione 
di tutto l 'uni erso, disegnata dal di i no architettare, e il fine di 
ciascuna delle parti non è solamente la perfezione di quella parte 
in sé, ma che con quella deserva rettamente a la perfezione 
del tutto, che è il fine universale, primo intento de la divinita. 
E per questo comun fine , piu che per il proprio, ogni parte fu 
fatta, ordinata e dedicata; talmente che, mancando parte di tal 
servitu negli atti pertinenti a la perfezione de l'universo, le 
sarebbe maggiore difetto e più infelice verrebbe a essere, che 
se li mancasse il suo proprio atto; e cosi si felicita piu per il 
comune che per il proprio, a modo d 'uno individuo umano, che 
la perfezione d'una de le sue parti, come l'occhio o la mano, 
non consiste solamente né principalmente nell'essere bello occhio 
o bel !a mano, ma nel vedere assai de l'occhio, né ancora nel fare 
troppe arti la mano: ma prima e principalmente consiste che 
l'occhio veda e la mano faccia quel che conviene al bene di 
tutta la persona, e si fa piu nobile ed eccellente per il retto ser
vizio che fa a la persona tutta, perché la propria bellezza è pro
prio atto; onde molte volte per salvare tutta la persona la parte 
naturalmente si rappre enta ed e pone al proprio pericolo, come 
vuoi fare il braccio, che si rappresenta a la spada per salva
zione de la testa. Essendo adunque questa l gge sempre osser
vata ne l'universo , l' inlelligenzia si fe licita piu nel muovere 
l'orbe celeste (che è atto necessario a l' essere del tutto, se ben 
è atto estrinseco e corporeo) che n e la intrinseca intelligenzia 
sua essenziale, che è il proprio atto: e questo intende Aristotile, 
dicendo che l ' intelligenzia muo e per fine più alto ed eccellente, 
che è Dio, consequendo l'ordine suo ne l 'universo; si che amando 
e movendo il suo or be collecra 1 ' unione de l'universo, con la 
qual propriamente consegue l 'amore, l'unione e la grazia divina 
unificatrice del mondo, la quale è il suo ultimo fine e deside
rata felicita. 
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O F I . Mi piace; e credo che per qu e ta medesi ma causa 
l 'anime spirituali intellettive degli uomini s i coll eoano a corpo si 
fra ' le come l 'umano, per conseguire l' ordine di vino nella col-

• legazione e unione di tutto l ' uni ve rso. 
FIL .L E. ene hai detto, e cosi è il ero: ché l'a nime 

nostre essendo spirituali e intell etti e , nissun bene da la societa 
co rporea, frag ile e corruttibile lor potrebbe occorrere, che non 
ste sero molto meglio col suo atto intelletti o intrinseco e puro; 
ma s'applicano al nostro corpo solamente per amore e ser izio 
de l sommo creatore del mondo, traendo la vit e la cognizio ne 
intellettiva e la luce divina dal mondo superiore eterno a l'in
{; riore corrutti bile, acciò che questa piu bassa parte del mondo 
non sia anch'ella priva de la grazia divina e vita eternale, e 
perché questo grande animale non abbia parte alcuna che non sia 
viva e inte)JiCTente come tutto lui. Ed esercitando l'anima nostra 
in questo l'unione i tutto l'universo mondo secondo l'ordine 
divino , il quale è comune e principal fine ne la produzione de 
le cose, ella r ettamente fruis ce l'amor divino e arriva ad unirsi 
col sommo Iddio poi de la separazione del corpo, e questa è 

la sua ultima feli cita. Ma se erra ne la tale administrazione, 
manca di questo amore e questa unione divina : e questa a lei 
è somma ed eterna pena, perché possendo, con rettitudine del 
suo go erno nel corpo, salire nell'altissimo paradiso, per la sua 
iniquita resta ne l'infimo inferno, sbandita in eterno dalla unione 
divina e dalla sua propria beatitud ine; se gia non fusse tanta 
la divina pieta, che gli donasse modo da pot rsi remediare. 

So r . io ne guardi da tale errore , e ne faccia dei retti 
amministratori de la santa sua volonta e del suo divino ordine. 

FIL NE . Dio lo faccia; ma tu pur gia sai, o Sofia, che non 
si può far senza amore . 

So FIA. Veramente l'amore nel mondo non solamente è in 
ogni cosa comune, ma ancora sommamente è necessario, poi 
che alcuno non può esser beato senza amore . 

FrLo E. Non solamente mancarebbe la beatitudine se man
casse l'amore, ma né il mondo arebbe essere né cosa alcuna 
in lui si troverebbe, se non fusse l'amore. 
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S oFIA. Perché tante cose? 
I LONE . Per ò che an o il mondo e le sue cose hanno es 

se re, quanto egli è tutt unit e collegato con tutte le sue cose a 
modo di mem bra d ' uno in i iduo: a ltrimenti la d ivisione sa 
rebbe cagio ne de la sua totale perdi zione; e siccome niu na cosa 
non fa unire l ' un iverso con tutte le sue diverse cose se non 
l'a more, séguita che es o amore è causa de l' ess re del mondo 
e di tutte le sue cose . 

SoFI . D immi come l'amore ivifi ca il mondo e fa di tante 
cose diverse u n sola. 

F ILO E . Da le cose gia dette facilmente il potrai compren 
dere . Il sommo Dio con amore produce e governa il mondo 
e collegalo in una unione: però che essendo Iddio uno in sim
plicissima unita , bisogna che quel che procede da lui sia ancor 
uno in intera un ita ; perché da uno uno proviene, e da la pura 
unita per fe tta unione . Ancora, il mondo spirituale si unisce co l 

mondo corporale mediante l' amore; né mai l' intelligenzie sepa
rate , o ano-eli divini, s ' unirebbero con li corpi celesti né l'in
formerebbeno né o-li sarebb no anime donanti vita, se non 
l'amassero; né l 'anime intellettive s 'uniriano con li corpi umani 
per farli razionali , se non ve le costringessi l' amore; né s'uni
rebbe quest 'anima del mondo con questo globo de la genera
zione e corruzione, se non fusse l 'amore . Ancora , g l 'inferiori 
s ' uniscono con li suoi superiori, il mondo corporale con il spi
rituale, e il corruttibile con l 'eterno , e l' universo tutto col suo 
creatore m edia nte l 'amore che gli ha e il suo desiderio che 
ha d ' u nirsi con lui e di beatificarsi ne la sua divinita. 

S oFIA . È osi, perché l'amore è un spirito vivificante , 
che penetra tutto il mondo, ed è uno legame che uni ce tutto 
l ' uni verso. 

FILOr E . 01 che tu de l 'amor cosi senti, non bisogna or-
mai dirti piu de la sua comunita, di che tutto oggi abbiamo 
parlato. 

S oFI A . Mancati pure a d irmi del nascimento de l'amore, 
secondo che tu mi hai promesso: ché de la sua comunita in 
tutto l ' universo e ognuna de le cose sue assai mi hai detto , 
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e manife tamente eggo che nel mondo non ha essere chi non 
ha amore. Mancami solamente a sapere l'origi ne sua e qualche 
cosa de' suoi effetti buon i e cattivi. 

FILONE . Del nascimento de l'amore io te ne sono in de
bito, ma de' suoi effetti sarebbe nuova rich ie ta ; né per l 'uno 
né per l 'altro ci arebbe tempo, perché o-ia è tardi per dar prin
cipio a nuova materia: richiedemene uno altro di, quando ti pa
reni. Ma dimmi, o Sofia, come l'amore, essendo cosi comune, 
1 n te non si truova. 

SOFIA. E tu , F ilone , in e ffe tto mi ami assai ? 
F lLO E. Tu il vedi, o il sai. 
SoFIA. Poi che l'amore suole essere reciproco e di gemi

nai persona (secondo tante volte ho da te inteso), bisogna che 
o tu simuli meco l'amore ovvero ch'io lo simuli teco. 

FILONE. Sarei contento che tanto di fallacia aves ero le tue 
parole , quanto hanno le mie di verita: ma io temo che tu, come 
io, non dica il vero, cioè che l'amor longamente non si può 
fi ngere né si può negare. 

SoFIA. Se tu hai verace amore, 10 non posso tsserne 
3enza. 

FJLO E . Quel che non vuoi dire, per non dire il falso, vuoi 
eh' io il creda per coniettura d' a rgumenti. Io ti dico che 'l mio 
amore è verace, ma che è sterile: poi che in te non può pro
durre il suo simile, e che basta per legar me, ma non per 
legar te. 

SoFIA. Come no ? non ha l'amore natura di calamita, che 
unisce i diversi, approssima i distanti e attrae il grave? 

FrLONE. Se ben l 'amore è piu attrattivo che la calamita, 
pur a chi non vuoi amare è molto piu grave e resistente che 
il ferro. 

SoFIA. T u non puoi negare che l'amor non unisca gl i amanti. 
F ILO E . ... i, quando am bidue sono amanti: ma io son so

lamente amante e non amato, e tu sei solamente amata e non 
amante; come vuoi tu che l 'amore ci un!scél? 

S oFIA. Chi vidde mai uno amante non essere amato? 
FILONE. Io, e credo esser teco uno altro Apollo con Dafne. 
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OF I . Adunque uoi che Cupidine abbi feri o te col stral 
d ' oro e me con quel di piombo. 

F IL E . Io non o rrei gia, ma il veggo: perché ' l tuo amore 
da me è iu esidera o che l'oro, e il mio a te è piu grave 
che il piombo. 

FIA. Se io er o di te fusse Dafne, dal timor de le tue 
parole piu tosto sarei conversa in lauro, che lei per aura de 
le saette 'Apollo . 

~ILO TE . Poca forza hanno le parole, che non possono fare 
quello che solamente i ra gi degli occhi con uno sol sguardo 
sogliono fare, cioè il mutuo amore e la reciproca affezione. 
Pur a re i termi ti v ggo trasformata in lau ro, cosi immobil di 
lu go e immutabile di propo ito e cosi difficile a poterti traere 
al mio esiderio, quantunque io piu ognora al tuo m' appro
pinq ui: e cosi sei sempre come il lauro verde e odorifera, nel 
cui frutto niuno altro sapore che amaro e aspro si truova , 
misto con pungitiva sugosita a chi lo gusta . Si che a me in 
tutto sei fatta lauro; e se vuoi vedere il segno de la tua con
versione laureata, mira la mia sorda cetara , la quale non sone
r ebbe se la non fusse ornata de le tue belli sime frondi. 

OFIA. Ch'io t' ami, o Filone , non sarebbe onesto confes
sarlo, né pio ancora il negarlo: credi quello che la ra ione fa 
ssere piu conv niente, se ben del contrario hai paura. E poi 

eh ' il temp ormai ne in ita al riposo, sarei. ben che ognu no 
d i noi vada a pigliar elo; tosto poi ci rivedremo. Attende intanto 
a !a recreazione, e ricordati de la promessa. Addio. 





FILO E E OFIA 

DE L' RIGI E D'AMORE 

DI L GO TERZ 





DE L'ORIGINE D'AMORE, DIALOGO TERZO . 

SoFrA . Filone, o Filone, non odi o non vòi rispondere? 
FILO E . Ch i mi chiama? 
SoFIA. Non passar cosi in fretta: ascolta un poco. 
FILO E. Tu sei qui, o Sofia? Non ti edevo: inavvertente

mente trapassavo. 
S OFIA. Dove vai con tanta attenzione, che non parli né odi 

né vedi i circunstanti amici? 
FILO_ E. Andavo per alcuni bisogni della parte che men 

vale . 
OFI A. Men ate? non debbe in te valer poco quel che 

priva de' tuoi occhi aperti il vedere e di tue orecchie non chiuse 
l 'o dire. 

FIL E. Gia in me quella parte non val piu che in un altro, 
né da me piu del dovere si stima, né i bisogni presenti son di 
tanta importanzia che passino talmente astraere l' animo mio: si 
che di mia alienazione non son cause (come pensi) le cose per 
le quali andavo. 

FIA. Di' dunque la causa di queste tue occupazioni. 
FIL E. La mente mia fastidita dai neO'ozi mondani e ne

cessita di si bassi esercizi, per refugio in se medesima si rac
coglie. 

OFIA. A che fare? 
Frr.o E. Ii fine e oggetto de' miei pensieri tu 'l sai. 

OFIA . S'io 'l sapessi, non tel domandaria; poi ch'il do
mando, nol debbo sapere. 
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FILO.:E. Se tu no l sai, sapere il do eresti. 
SOFI . Perché? 
FILONE. Però che quello che conosce la causa conoscer 

deve l 'effetto. 
S oFr . E come sai ch'io conoschi la causa di tue medi

tazioni? 
FlLOr E. So che te stessa piu che altrui conosci. 
SOFIA. e bene io mi conosco, ancorch · non cosi perfet

tamente come vorrei, non però conosco ch'io sia causa de [le] 
tue astr tte fantasie . 

FILO E. sanza è di voi altre belle amate, conoscendo la 
passione degli amanti, mostrar di non conoscerla: ma cosi come 
sei piu bella e generosa che l ' altre, orrei che fusse piu verace 
ancora, e poi che il proprio è d'esser enza macula, che la co
mune usanza in te non causasse difetto. 

S FrA. Gia veggo, o Filone, che non trovi altro espediente 
per fuggire le mie accusazioni, se non r ecusandomi. Lassiamo 
stare s'io ho notizia de le tue passioni o no: dimmi pur chiaro, 
che ti faceva ora cosi cogitabundo? 

FILO F. . Poi che ti piace ch'io e prima quel che tu sai, ti 
dico che la mente mia, ritirata a contemplar, come suole, quella 
formata in te bellezza, e in lei per immagine impressa e sempre 
desidera t , m'ha fatto lassare i sensi esteriori. 

SoFIA. Ah ah, ri der mi fai! Come si può con tanta effi
cacia imprimere ne la mente quel che, st<!-ndo presente, per gli 
occhi aperti non può intrare? 

FILO E. Tu dici il vero , o Sofia: ché, se la splendida bel
lezza tua non mi fu se intrata per gli occhi, non me ne arebbe 
possuto trapassar tanto, come fece, il sens e la fantasia, e pe
netrando sino al cuore non aria pigliata per eterna abitazione 
(come pigliò) l mente mia, impiendola d i scultura di tua imma 
g ine; ché co i presto non trapassano i raggi del sole i corpi 
celesti o gl i elementi che son di sotto fino a la terra, quanto in 
me fece l 'effigie di tua bellezza, fin a ponersi nel centro del 
cuore e nel cuore de la mente. 

SoFIA. Se fusse vero quel che tu dici, tanto sarebbe di mag-
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gior ammirazione che , es endo io s ata si in tima el tuo ammo 
e patrona del tutto, che ora a gran pena mi sieno aperte le 
por e tue del edermi e u irmi. 

FILo.·E. E s 'io dorm issi, m'accusare ti tu? 
FIA. on, erch' il sonno ti scusarebbe, che uole i se -

timen i le ·are. 
F ILONE .• - on men mi scusa la causa che me gl i ha tol ti. 
o· IA. Che cosa Ii potria le are, come 'l sonno, che è mezza 

morte? 
FILO E . L'esta i, ov ero alienazione, causata da l amorosa 

medi tazione , che è piu di mezza morte . 
S oFI A . Come può la cogitazione astraere piu l'uomo de' 

sensi che 'l sonno, che aetta per terra come cor po senza vita? 
ILO E . Il sonno piu presto cau a ita, che la toglia : qua l 

non fa l 'esta i amo rosa . 
S o FIA. A che modo? 
FILO. E. Il onno in due modi ne ristora, e a due fini è 

da la natura produtto : l'uno per far quietar l'instrumento de' 
sensi e movimenti esteriori e recreare i spiriti che esercitano 
loro operazioni , acciò che non si ri olvino e consumino per le 
continue fatiche de la vigilia; e l 'altro per poter i servire de la 
natura de' !or spiriti e calor naturale ne la digestione del cibo , 
che per fa rla perfettamente induce il sonno per il de i tere de' 
sensi e mo vimenti ester iori, attraendo i spiriti a l' in terior del 
corpo per occuparsi con tutti insieme ne l nutrizione e ri sto 
razione de l ' animale: e eh 'el sia cosi vedi i cieli, perché non 
mangiano e non si affatica no de' suoi continui movimenti, son 
sempre vigilanti né mai dormeno, si che ' l so nno negl i animali 
è piu presto causa di vita che simiglianza di morte. la l 'alie
nazione fatta per la meditazione amorosa è con privazione di 
senso e movimento , non naturale ma violento; né in questa i 
sensi riposano né il corpo si ri tora , anzi s'impedisce la dige
stione e la persona si consuma , si che, se ' l sonno mi cusaria 
di non averti parlato e visto, molto piu mi debbe scusare l'alie
nazione ed estasi amorosa. 

SoFIA. uoi che 'l vigilante, che pensa, dorma piu che quel 
che dorme? 
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FILO E. oglio che senta manco che quel che dorme: ché, 
non men che nel sonno, si ritirano ne l'estasi i spiriti dentro 
e lassano i ensi senza sentimento e i membri senza movimento, 
perché la mente si raccoglie in se stes a a contemplare in uno 
oggetto si intimo e desiderato , che tutta l'occupa e aliena, come 
ora ha fatto in me la contemplazione di tua formo a immagine, 
dea del mio desiderio. 

FIA. Strano mi pare che facci il pen iero quella stupe
fazione, che suoi fare il profondo sonno: ch'io veggo che noi 
pensando po siam parlare, odire e muo ersi, anzi senza pensare 
non si posson fare quest 'opere perfettamente e ordinatamente. 

FILO.TE. La mente è q uella che o-overna i sentimenti e or· 
dina i movimenti voluntari degli uomini: onde per fa r questo 
offizio bisoo-na che esca de l' interior del corpo a le parti este
riori, a trovare l ' instrumenti per fa re tali opere e per approssi
marsi agli oggetti de' sensi che stanno di fuora, e allor pensando 
si pu · vedere, odi re e parlare senza impedimento. Ma quando 
la mente se raccoglie dentro se medesima per contemplare con 
somma efficacia e unione una co a amata, fugge da le parti 
esteriori, e abbandonando i sensi e movimenti, si ritira con la 
maggior parte de le sue vi rtti e spiriti in quella meditazione, 
senza lassare nel corpo al tra irtu che quella senza la quale 
non potrebbe sustentarsi la vita, cioè la vitale del continuo mo
vimento del cuore e anelito d gli spiriti per l'arterie, per at
traere di fuore l 'aere fresco e per scacciare el g ia focato di 
dentro; questo solamente resta, con qualche poco de la virtu 
notritiva, perché la maggior parte di quella ne le profonda co
gitazior.e è impedita, e erciò poco cibo longo tempo i con
templator i sostiene. E cosi come nel sonno , facendosi forte con 
virtu notritiva , arrobba , priva e occupa la retta cogitazione de 
la mente, perturbando la fantasia per l 'ascensione de' vapori 
al cerebro del cibo che si cuoce, quali causano le varie e inor
dinate sonniazioni, cosi l' intima ed efficace coo-itazione arrobba 
e occupa il so nno, nutrimento e digestione del cibo . 

SoFIA. Da una parte mi fai simili il sonno e la contem
plazione, però che l'uno e l 'altro abbandonano i sensi e movi-
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menti e attraeno dentro li spiriti ; e da l 'altra parte gli fai con
trari, dicendo che l'uno priva e occupa l'altro. 

F1LO E. Cosi è in effetto, perché in alcune cose son simili 
e in alcune altre di simili. Son simili in quel che lassano, e 
dissimili in quel che acquistano. 

OFI • A che modo? 
FI LONE. erché egualmente il sonno e la contemplazione 

abbandonano e privano il sen o e movimento; ma il sonno 
l'abbandona facendo forte la virtu notritiva, e la contemplazione 
l'abbandona facendo forte la virtu cogitativa. Ancora sono simili, 
perché tutti due ritirano lo spirito da l 'esteriore a l'interiore 
del corpo; e son dissimili, perché il sonno gli ritira a la parte 
inferiore del corpo sotto il petto, cioè al ventre, dove sono i 
membri de la nutrizione (stomaco, fegato, intestini e altri), per
ché ivi attendano a la decozione del cibo per il nutrimento; e la 
contemplazione o-l i ritira a la parte piu alta del corpo , che è di
sopra al petto , cioè al cerebro, che è seggio de la virtu cogi
tativa e abitaculo de la mente, per far ivi la meditazione perfetta. 
Ancora, l'intenzione del bisogno del ritirar i spiriti è diversa 
in loro, perché il sonno gli ri tira dentro, per ritirar con loro 
il calor naturale, de la copia del quale ha bisogno per la di
o-estione che si fa nel sonno: ma la contemplazione gli ritira, 
non per ritirar il calore, ma per ritirar tutte le virtu de l'anima, 
e unir i l' anima tutta e farsi forte per contemplar bene in quel 
desiderio. Essendo adunque tanta diversita fra il sonno e la 
contemplazione, con rao-ione l'una arrobba e occupa l'al tro. Ma 
nel perdimento de' sensi e mo imento la contemplazione è uguale 
al sonno, e forse che gli priva con maggior violenza e forza. 

SoFrA. Non mi par gia che 'l cogitabondo perda i sensi 
come quel che dorme; e tu non mi negherai che a l'amante 
ne l estasi non resti la cogitazione e pensamento in ran forz , 
essendo anne si a' sensi, e a quel che dorme non resti di que
sto cosa alcuna, ma solamente la nutrizione, che non ha che 
fare con li sensi, ché si truova ancor ne le piante . 

FrLO E . Se ben considererai, troverai il contrario: ché nel 
sonno, benché si perdano i sensi del vedere, odire, gustare e 
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odorare, non si perde però il senso del tatto; ché, dormendo , 
si sente freddo e ca do; ancor re ta la fantasia in molte co e, 
e, se bene è inordena a in sue onniazion i, il piu de le volte 
sono de le pa sioni presen i. 1a e la trasportazione con
templati a si perde ancor, con gli altri sen i, il sentimento del 
fr eddo e del caldo ; e cosi [ iJ perde la cogitazione e fan tasia di 
ogni cosa, escetto di qu lla che si contempla . Ancor questa 
sola meditazione che resta l contemplativo amante, non è di 
sé, ma della per ona amata; né lui, e ercitan o tal meditazione, 
s ta in sé, ma fuor di sé in quel che contempl e de idera. 
Ché, quando l'amante è in estasi, contemplando in quel che 
ama, ni suna cura o memoria ha di se ste so, né in suo be
nefizio fa alcun"' opera naturale, sensitiva, moti a o ver razio 
nale ; anzi in tu tto è di se stesso alieno e roprio di quel che 
ama e contempla, nel qual totalmente si converte. Ché l'es-
enzia de l'anima è suo proprio atlo; e, se s'unisce per con

templare intimamente un oggetto, in quel lo ua essenzia si tra-
porta e quello è sua propria sustanzia, e non è p iù anima ed 

essenzia di quel che ama, ma sol spezie attuale de la persona 
amata. Si che molto maggiore astrazione quella de l'aliena
zione amorosa che quella del sonno. Con qual ragione adunque 
11 i puoi accusare, o ofia, di non ed erti o pa rlarti? 

OFIA. Non si può negare che ognora non si vegga che 
l'efficace contemplazione de la mente suole ccupare i s nti
menti; ma io orrei sapere la ragione iu chiaramente. Dimmi 
ad nque: pe rché, p n ando tanto intimamente quant si voglia, 
non rest no i senti m n ti ne le ue operazioni? Ché la mente 
per contemplare non ha bisogno di servirsi de la retraizione 
de' sensi, poi che non hanno che fare ne la sua opera; né manco 
gli bisogna la copia del alor naturale, come ne la decozione 
del cibo; né ha nece sita degli spiriti che erveno a' sen i, 

però che la mente non opera mediante i spiriti corporali, per 
es ere incorporea. Che bi OCTnO ha adunque la medi tazione del 
perdimento de' ensi, e perché gli priva o gli ritira e raccoglie ? 

FtLOr E. L'anima è in é una e indivi ibil ; ma estenden· 
dosi irtualmente per tutto il corpo e ~ilatandosi per le sue 
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a rti es teriori fino a la uperficie, si d irama per certe opera 

zion i. pe rtin n i a l e so e movimento e no trizio ne m edian te 

d i er · ins rumenti , e in molte e diver c virtu si di vide : come 

intervie ne al sole, il quale, essendo uno, si divide e multip lica 
e r la dilatazione e multi p licazione de ' suoi ra ·, secondo il n u

mero e di ersiui d e ' luog hi [a] che s'applicano. Quando adun

que la mente p irituale (che è cuore di nostro cuore e anima 

di n ostra ar ima) per fo rza di desiderio si r itira in se ste sa a 

con templare in u no intimo e d iderato oggetto , raccogl ie a 

sé tu tt l 'anima, tutt restringendosi in una ind ivisibile unita; 
e con e sa i riti rano i spiriti, sebbene non li opera, e i rac

colgono in m ezzo de la testa , ove è la cogitazi one, o al centro 

del cuore, ove è il desiderio, lasciando gl i occhi senza v ista, 

l'orecchie senz' aud ito, e cosi gl i altri instrumenti senza senti

mento e movimento; e a ncor i membri interiori de la n o trizione 

s'allentano da la loro continua e necessaria opera de la digestione 

c distribuzione del ibo: sol com anda il corpo umano a la virtu 
vitale d el cuore, la quale t 'ho detto che è guardiano uniforme de 

la vita. La qual irtu è mezza, in luog o e dignita, de le irtu del 

corpo umano e legatrice de la parte superiore con l ' inferiore . 

S o FIA. A che modo è la virtu vitale legame, e secondo 

luogo e dignita, de le parti superiori e inferio ri de l 'uomo? 

FILOKE . Il luogo de la virtu vitale è nel cuore, che ta nel 

petto, che è mezzo fra la parte infer io re de l ' uomo, che è il 

ventre, e la parte superiore, che è la testa; e cosi è mezzo tra la 

parte inferiore notritiva, che è nel ventre , e la superiore conosci

ti a, che è n e la testa . nde per mezzo suo queste due parti e 

virtu si collega no ne l'essere umano; si che, se 'l vincu lo di 

questa virtu non fusse nostra mente e anima, nelle affettuosis

sime contemplazioni d a l nostro corpo si dita c ri a e la mente o
laria da noi talmente, che 'l corpo privo de l ' anime re terebbe. 

SoFI . Saria possibil e ne le tali contemplazioni tanto elevar 

la mente, che retirasse seco ancora questo vincolo de la vita? 

FILO l E. Cosi pungit ivo potrebbe essere il desiderio e tanto 

intima la contemplazione, che de l tutto discarcasse e reti rasse 

l'anima dal corpo, r solvendosi i spiriti per la forte e ristretta 

LEONE E BREO, Dialoghi d'amore. l 2 
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loro unione in modo che, afferrandosi l'anima affettuosamente 
col desideratO e contemplato oggetto, potr ia prestamente las
sare il corpo e animato del tutto. 

OF JA. Dolce sarebbe tal morte . 
IL • E. Tale è s tata la morte de' nostri beati, che, co n

templando con sommo desi erio la bellezza di ina, convertendo 
tutta l' anima in quella, abbandonorno il corpo; onde la sacra 
-crittura parla ndo della morte de' du i santi pastori Moisé c 
Aron, di se che morirono per bocca di Dio , e li sapien ti me
taforicamente declarano che morirno baciando la divinita, cioè 
rapiti da l'amorosa contemplazione e unione di\ ina, secondo 
hai inteso . 

S FIA. Gran co. a mi pare che l 'anima nostra possa co n 
tanta facilita volare a le cose corporali, e ancora ritrarse tutta 
insieme a le cose spirituali, e che essendo una e indivisibi le , 
come dici, che possa volare fra cose sommamente contrarie e 
di ·tanti, come sono le corporali da le spirituali. Vorrei che 
mi s piana s i, o Filone, qual che ragione con che meglio mia 
mente questo mirabil volteggiare de l'anima nostra potessi in
tendere. E dimmi con che artificio lassa e piglia i sensi, insiste 
e desi te dalla contemplazione sempre che li piace, come detto 
m 'hai. 

FILO E . In questo l 'anima è inferiore a l'intelletto astratto , 
perché l' intellett è in tutto uniforme, senza movimento d'una 
c sa in altra né di sé a cose aliene; però l 'anima, che è in 
feriore a lui (perché da lui dipende), non è uniforme, anzi per 
esser mezzo fra il mondo intellettuale e il corporeo (d ico mezzo 
e vinculo, con quale l'uno con l'altro si collega), bisogna che 
abbi una natura mista d' intell igenzia spirituale e mutazion cor
por a, altramente non potrebbe animar i corpi. Però interviene 
che molte volte esce de la sua intel\igenzia a le ose corporali 
pe r occuparsi ne la su tentazione del corpo con le virtu notri
tive, e ancora per riconoscere le cose esteriori nece arie a la 
vita e a la cogitazione, medi nte la virtu e opere sensitive; pur 
qualche volta si ritira in sé e torna ne la sua inteJlioenzia, e 
si collega e unisce con l' intelletto astratto suo antecessore, e 
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di li esce ancora al corporeo e di poi ritorna a l' inteJJettualc, 
secondo sue occurrenti inclinazioni. E però dice a Platone che 
l'anima è composta di sé e d'altro, d' indivisibile e divisibile, 
e dice che è numero se medesimo movente: vuoi dire che non 
è d'uniforme natura, com'è il puro intelletto, anzi di numero 
di nature: non è corporale né spirituale, e si muo e d'una ne 
l 'altra continuamente. E d ice che 'l suo moto è circulare e con
tinuo, non perché si muova di luogo a luogo corporalmente, 
anzi spiritualmente e operativamente si muove di sé in sé, cioè 
di sua natura spirituale in sua natura corporea, tornando di poi 
m quella empre circularmente. 

S oFIA. Mi par quasi intendere questa differenzia che fa i ne 
la natu ra de l 'anima; ma, se trovassi qualche buono essemplo 
per megl io acquietarmi l'animo, sarebbemi grato. 

FILO E. Qual miglior essemplo che quel de' dui principi 
celesti, che l'immenso creatore fece simulacro de l'intelletto 
e de l'anima? 

S oFIA . Quali sono? 
FILO E . I due luminari: il grande, che fa il gtorno, e il 

piccolo, che deserve a la notte. 
SoFIA. Vòi dire il sole e la luna? 
FILONE. Quelli. 
SoFIA . Che hanno da fare con l'intelletto e l'anima? 
FILO · E . Il sole è simulacro de l'intelletto divino, dal quale 

ogni intel letto depende; e la luna è simulacro de l'anima del 
mondo, da la quale og ni anima procede. 

SoFIA. A che modo? 
FILONE. Tu sai che 'l mondo creato si divide in corporale 

e spirituale, cioè incorporeo. 
SoFIA. Que to so. 
FILO E. E sai che 'l mondo corporeo è sensibi le, e l'in

corporeo intelligibile? 
So IA. Ancor questo so. 
FILONE. E déi sapere che fra li cinque sensi solo il viso ocu

lare è quello che fa tutto il mondo corporeo esser sensibile, si 
come il vedere intellettuale fa essere l'incorporeo intelligibile . 
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S oFIA . E ol i altri quattro sensi, audito tatto sapore e odore, 

perché sono adunque ? 
F ILO 'E. 11 iso è solo il conoscitivo di tutti i corpi; l 'au

dito aiuta a la coa nizione de le cose, non pigliandola de le 
m edesime cose come l'occhio, ma pigliandola da altro cono-
cente m ediante la li ngua , la quale o l'ha conosciute per il 

viso ov vero intese da q uel c 1e ha veduto:· in modo che l'ante
cessore de l'audito è il viso , e comunemente l 'orecchia sup
pone l 'occhio, come or igine principale a l ' intellettual cogni
zione. G li altri tre sensi son tutti corporali, fatti piu presto 
per conoscimento e uso de le cose n ecessarie a la sostenta
zione de l'animale , che per la cogn izione intellettuale. 

S oFIA. Ancora il viso e l 'a udito hanno g li animali, che non 
hanno intelle tto. 

FILO NE. Si che l ' hanno , perché ancora a loro gli biso
g nano per sostentazione del corpo; ma ne l'uomo, oltra a l'uti
lita che fanno al suo sostenimento, son propriamente necessari 
a la cognizione de la mente: però che per le cose corporee 
si conoscono l'incorporee, le quali l'anima piglia da l'audito 
per informazione d'altrui e dal viso per propria cognizione 

de' corpi. 
SoFIA. Questo ho bene inteso; di ' piu oltre. 
FILONE . Nissun di questi dui visi, corporale e intellettuale, 

può vedere senza luce che l'illumini ; e il viso corpora le e ocu· 
l a re non può vedere senza la luce del sole che illumina l'occhio 
e l'oggetto, s ia d 'aere o d'acqua o d'altro corpo transparente 
o diafano. 

SoFIA. Il fuoco e le cose lucenti ancora ne illuminano e 
fanno vedere? 

FILONE . Si , ma imperfettamente tanto quanto esse partic ipano 
de l luce d el sole, che è il primo lucido , senza la quale da lui 
immediate avuta, ovvero in altra per abito e form a participata, 
l'occhio mai patria vedere. Cosi il viso intellettuale mai potrebbe 

edere e intendere le cose e ragioni incorporee e universali , s 'el 
non fusse illuminato da l' intelletto divino: e non solamente lui, 
ma ancora le spezie che son ne la fantasia (da le quali la virtu 
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intelletti a piglia l' intellet uale cognizione), s'illuminano de le 
eterne pezie che son ne l'intelletto divino, quali sono esem
plari di tut e le co e create, e pree isteno nelJI intelletto d i vino 
al modo che preesisten le spezie esemplari de le cose arti fi
ciate ne la mente de l'artefice, quali son la medesima arte (e 

ue te spezie sole chiama Jatone "dee) ; talmente che il vi o in· 
tellettuale e l'oggetto e ancora il mezzo de l'atto intelligibile 
tutto è illuminato da l 'intelletto divino, si come dal sole il cor
poreo viso con l 'oCYgetto e mezzo. È manifesto adunque che 'l 
sole nel mondo corporeo visibile è simulacro de l' intelletto di· 
vino nel mondo intellettuale. 

OF I A. Mi piace la simiglianza del sole al di ino intel letto; 
e ben che la vera Luce sia quella del sole, ancora l'influenzi a 
de l'intelletto di vino con buona similitudine si può chiamar 
luce, come tu chiami. 

FrLo TE . Anzi con piu ragione si chiama e piu veramente 
è luce questa de l'intelletto che quella del sole. 

SoFIA. Perché piu vera? 
FILO E. Cosi come la virtu intellettiva è piu eccellente e 

ha piu perfetta e vera cogniz ione che la visiva, cosi la luce che 
l'illumina · piu perfetta e verace luce che queila de l ole, ch e 
illumina l 'occhio; e piu ti di rò, che la luce del sole non è 

corpo né passione, qualita o accidente di corpo, come alcuni 
bassi filosofanti credono, anzi non è altro che ombra de la luce 
intellettuale, ovvero splendore di quella nel corpo piu nobil . 

nde il savio profeta Moisé del principio de la creazion del 
mondo isse che, essendo tutte le cose un caos ten broso a 
modo d'uno abis o d'acqua oscuro, il spirito di Dio adspirando 
ne l'acque del caos produsse la luce: vuoi dire che del Lucid 
intelletto divino fu produtta la luce visiva nel primo giorn 
de la creazione, e nel quarto di fu applicata al sole a la luna 
e a Le stelle. 

SoFIA . Dimmi, pregati, come può es ere che la luce de' corpi 
s ia cosi incorporea e qua i intellettuale? e se è corporea, come 
potra i negare che non sia o co rpo o vero qualita o accidente 
di corpo? 
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FILO NE. La luce nel sole non è accidente, ma forma spi
r ituale sua, dependente e formata da luce intellettuale e divina; 

e l 'altre stelle è ancora formale, ma principiata dal sole e più 
infima; e corporalmente è participata, come forma, nel fuoco [e 
n ei] corpi lucidi del mondo inferiore: ma ne' corpi diafani tran 

parenti, ome è aere e acqua, si rappresenta la luce dc l' illu
minante come atto separabile spirituale , e non corporeo a modo 

i qual ita o passione, e il diafano è solamente veicolo de la 
luce ma non suo-o-etto di quella. 

OFI A. Perché no? 
FILONE. Però che, se la luce nel d iafano fu se qualita in 

uo-o-etto, averebbe le condizioni di quella, che son sei: e prima 
erché si dilataria per tutto il suggetto, una parte dopo l' altra, 

ma la luce subitamen e per tutto il diafano penetra. Seconda, 
' he la qualita adven iente mut la natural di posizione del sug

getto, ma la luce nissuna mutazione fa nel diafano. La terza, 
erché la qualita si stende al limitato spazio: ma la luce si 

stende per il diafano senza limite né misura. Quarta perché, 
remoto il form atore della qualita, sempre resta per alcun tempo 
qualche impressione di quella nel suggetto, come il color de 
l ' acqua di poi che · separata dal fu oco : ma, remoto l' il lumi
nante, niente de la luce resta nel diafano . Quinta, perché la qua
lita si muove col suo su getto : ma [non] la luce, in quanto l' illu
m inante non si muove a le i per il movimento de l 'aere o de 
l 'acqua in che sta. Sesta, che le molte qualita d'una spezie in 
un suggetto si confondano e mescolano ovvero si com poneno 
1 uno: ma molti lumi non si componeno in uno (vedrai che, 
·e cammini a due lucerne , fanno due ombre, e se a piu, piu 
ombre fanno; ancora, se tre o ver piu lucerne s i pono-ono ad 
uno pertuso piccolo da diverse parti, vedrai che metto n per il 
pertuso tre luci opposite). Tutte queste cose ne mostrano che 'l 
lume nel diafano , ovvero nel corpo illuminante, non è qualita 
o passion corporea, anzi un atto piritua le attuante il diafano 
per representazione de l'illuminante e s parabile per la remo
zion di quello: e non altrimenti il lume assiste al diafano che 
l'intelletto ovvero l'anima intellettiva al corpo, che ha con lei 
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colligazione esis ente, o Yero essenziale, ma non mi tibile; onde 
non si mu•a per la mutazione del corpo, né si corro mpe per la 
corruzione di quello . i che la Yera luce è l ' intellettuale, la 
quale illumina essenzialmente il mondo corporeo e incorporeo , 
e ne l'uomo da luce a l'anima, o isione intellettiva, da J a 
quale luce deriva la luce del sole, he formalmente e attual
mente illumina il mondo corporeo, e ne l'uomo da luce a la 
visione oculare per poter comprendere tutti i corpi: non sola
m ente quelli del mondo inferiore de la generazione (come fanno 
an cora g li altri sensi ), ma ancora i corpi divini d eterni del 
mondo cele te, il quale principa lmente causa ne l ' uomo la c -
g nizione intelletti a de le cc e incorporee; ché, per vedere le 
c; telle e i cieli sempre in movimento, veniamo a conoscere i 

motori loro essere intellettuali e incorporei, e la sapienzia e po
tenzia de l'univer al creatore e opifice loro, come dice Da id: 
K Quando vedo i cieli tuoi opera de le tue mani » , et ce/era . 

So FIA . Molto piu eccellente fai il vi o che tutti gli altri 
s ensi insieme: nondimeno gli altri, ma simamente il tatto e il 
gusto, ve g o che son piu necessari a la ita de l 'uomo . 

FILOr E. So n piu necessari a la vita corporea, e il viso a 
la vita spirituale de l' inte lligenzia, e pe rò è piu eccellente ne 
l'instrumento, ne l'oggetto, nel mezzo e ne l' a tto. 

S oFIA. Dichiarami queste qua ttro intelligenzie . 
FILo~ E. Il trumento tu il ved i quanto è piu chiaro, p1u 

pirituale e artifiziato che l' istrumenti d g li altri sen i: hé gli 
occhi non si simigliano a l 'altre parti del orpo, non son car
nali ma lucidi, diafani e spirituali, paiono stelle, e in bellezza 
tutte l' altre parti del corpo escedono. L'artificio loro cono ce rai 
ne la composizione de le sue sette umidita, ovvero tuniche , quale 
è mirabile più c he di nissuno altro membro, ovvero strumento. 
L 'oggetto del viso è tutto il mondo corporeo, i el ste ome 
inferiore: gli altri sensi solamente parte del mondo inferior 
imperfettamente posson comprendere. Il mezzo d gli altri ensi 
è o carne, come nel tatto, o vapore, come ne l'odore, o umi
dita, come nel sapore, o aere che s i move, come ne l'audito. 
Ma il m ezzo del viso è il lucido spiritual diafano, cioè aere 
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illuminato da la celestial luce, la qual escede in belletza tutte 
t' altre parti del mondo , come l occhio escede tutte l'altre parti 
del corpo animale. L'atto degli altri sensi s'estende in poche 
cose de' corpi che comprendono: l'odore sente solamente i pun· 
g· enti de' apori, e il sapore i pungimenti de t ' umidita del 
cibo e poto; il tatto i pungimenti de le qua lita passive con 
qualche poco di sentimento comune materialmente e imperfe
tamente: in modo che le spezie di questi tre sensi son pur pas
sioni e pungimenti propinqui. L'audito, se bene è piu spiri
tuale e lontano, pur solamente sente i colpi gravi e acuti de 
l'aere, mosso per la percussione de l'un corpo ne l 'altro, e 
questo in breve dista nzia; e sue spezie so n molto miste con 
Ja passione percussiva e con il moto corporeo. Ma l'occhio 
vede le cose che son ne l ' ult ima circunferenzi a del mondo e 
ne' primi cieli, e tutti i corpi lontani e prossimi mediante la 
luce comprende , e apprende tutte le lor spezie senza passione 
alcuna; conosce sue distanzie, suoi colori, sue situazioni , suoi 
movimenti, e ogni cosa di qu esto mondo con molte e particu
lari differenzie, come se l' occhio fusse un spione de l ' intel
letto e di tutte le cose intelligibili: onde Aristotile dice che noi 
amiamo pi u il sen o del viso che o-li altri sensi, però eh quel 
ne fa piu conosciti i che tutti li altri. A unque co i come ne 
l ' uomo (che è picco! mondo) l'occhio, fra tu tte le sue parti cor
poree, è come l'intelletto fra tutte le irtu de l 'anima, simulacro 
e seguace di quella, cosi nel gran mondo il sole fra tutti i cor
porali è come l'intelletto divino fra tutti gl i spirituali, s uo si 
mulacro e su vero seguace. E co i come la luce e vi ione de 
l'occhi de l'uomo è dependente e deserviente, con molte sue 
diff renzie , de la luce intellettuale e sua vis ione, osi la luce 
del sole de pende e deserve a la prima e vera luct! de l' intel 
letto divino: si che ben puoi credere che ' l sole è vero simu
lacro de l'intelletto divino e sopra tutto gli assimigl ia ne la 
bellezza . Cosi come la somma bellezza consiste ne l'intelletto 
divino, nel quale l'universo è belli simamente fi gurato, cosi 
ne l mondo corporeo quella del sole è la somma bellezza , che 
tutto l'universo fa bello e lucido. 



TEORIA DELL'ATTO ISI O r 8s 

SoFIA. Vero imulacro è il sole de l' intell tto divino, e co i 
l 'occhio de l'in ellet umano, come hai de o. E v ramente 
gran simiglianza hanno l ' int lletto uma no e l'occhio corporeo 
con l ' intelletto di i no e col sole. la una di im iglianza mi pare 
fr il nostro occhio e il sole, che no n è fra l'intelletto no tro 
e il divino: conciosiaché il nostro assimigl i a l divino in iò 
che ognun di loro ede e illumina , che cosi come il divi no 
non solamente intende tutte le spezie de le cose che sono i n 
lui , ma ancor illumina tutti gl i altri intelletti con le sue lucide 
ed eterne idee ov ero spezie, co i il no tro intelletto non sola
ment~ intende le spezie di tutte le cose, ma ancora illumi na 
tutte l 'altre v ìrtt.i conoscitive de l' uomo , acc ioché, se ben la 
Jor cog nizione è particulare e materia le, sia dire tta da l' intel
letto non bestiale, come negl i altri animali; e però non sono 
co i simili l'occhio e il sole, ché l'occhio vede e non illumina 
e il so le illumina e non ede. 

FlLO~E. Forse in questo non son dissimili, che 'l no tro 
occhio non s lamente ede con la ill uminazione un iversal de l 
diafano , ma ancora con l'illuminazione parti culare de' ra .... gi 
lucidi, che sagliano del mede imo occhio fino ali oggetto; quali 
soli non so n ufficienti a illuminare il mezzo e l 'oggetto , non· 
dimeno senza quelli la luce universale non basterebbe a fare 
attuale la isione . 

SoFIA . Credi tu dunque che l'occhio veda mandando i 

raggi suoi ne l' o <Ye tto? 
F tLO E. ch'io il credo. 

OFIA . Gi · in questo non sei tu peri patetico; ché Ari to · 
tile il reproba e tiene che quella visione si facci per represen
tazione della spezie de l'og<Yetto ne la pupil la de l'occhio e 
non mandando i raggi, come dice Platone. 

FILO E. Aristotile non d imostrò contra Platone; perch io 
tengo che ne l 'atto visivo tutte due le cose sieno necessarie, 
cosi la miss iva de ra<Ygi de l 'occhio ad apprendere e illum inare 
l 'oggetto, come la rappresentazione de le spezie de l 'oggetto 
ne la visione. E ancora questi dui moti contrari non basta no a la 
visione, senza a ltro terzo e ultimo. che è Lde] l'occhio mediante 
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i rao-Qi sopra l 'ougetto, secondariamen e a conformare la spezie 
de l'o?"getto impressa con l'og etto esteriore; e in questo terzo 
atto consiste la per~ tta ragione de Ia 1 1one. 

SoFI . ova mi pare questa tua oppinione . 
FILo~·E. Anzi antiqua quanto la propria verita. E quel ch'io 

voglio mostrarti è che l'occhio non solamente vede, ma an
cora prima illumina ciò che vede; i che consequentemente non 
credere solo che il sole illumini senza che esso veda, che di 
tutti i ensi nel cielo sol amente quello del viso si stima che vi 
s ia, molto piu perfettamente che ne l'uomo né in altro animale. 

O F IA. Come l i cieli veggono come noi? 
~ ILONE . Meglio di noi. 
SoFIA. Hanno occhi? 
FILONE. E quali miglior occhi che 'l sole e le stelle, che 

ne la sacra Scrittura si ch iamano occhi di Dio per la loro vi-
ione? Dice il profeta per li sette pia neti: « Quelli sette occhi 

di Dio che si stendano per tutta la terra »; e un 'altro profeta 
dice, per il cielo stellato , che è suo corpo e pieno d'occhi; il 
sole chiamano occhio, e dicono «occh io del sole» . Questi occhi 
celesti tanto quanto illuminano tanto eggono, e mediante il viso 
comprendono e conoscono tutte le cose del mondo corporeo 
e le mutazioni loro . 

SoF IA. E se non hanno che 'l iso, come possono compren
d ere le o e degli altri sensi? 

FILO E. Quelle cose che consistono in pura passione non 
le comprendono in quel modo; onde non sentono i sapori pe r 
gu to né la qualita per atto né per odore i vapori. Ma come 
che quelli celesti sieno cause de le nature qualita degli ele-
menti (da' quali tal cose derivano), preconosceno causalmente 
tutte quelle co e, e ancor per il viso comprendono le cose che 
fanno tal pas ioni ed e ffetti. 

S FI . E de l'audit che dirai? odeno? 
FIL rE . Non per proprio istrumento, ché solamente hanno 

quel del viso, ma vedendo i movimenti de' corpo e de ' labri , 
lin uua ed altri i trumenti de le voci, comprendono loro sio-nifi
cati; come vedrai che fanno molti uomini nel veder sagaci, che 
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vedendo il mo imen to de ' labri e bocca. senz'udi r le voc i, com
prendono quel che si parla. Quanto piu potra fare la Yis a de 
le gran i stelle e ch iare , e mas imameme quella del -ole? ché 
o timo he con quella ola tut ti i corpi d l mondo e ancor 

l ' opaca t rra penetri c me de per il al or naturale che 
o rge il sole fino al c ntro de la terra; e osi tutte le cose 

qualita passioni e arti del mon o c rporeo sottili ima mente e 
crfetti s imamente con la so la vinu visiva com p nde . i che 

come nostro intellet o s as orni lia a l' intell tto divino nel ve
dere e illuminare eg ual mente, e cosi come n tro occhio s'a -
somiglia al nostro intel letto in due co e, visione e lume, cosi 
il sole s'as omiglia a l ' intelletto di ino nel vedere e illu mi
nare le cose . 

So FrA . Assai m' hai detto de la somiglianza del sole a l'in
t !letto divino: dimmi qualche cosa de la somigl ianza che dici 
che la luna ha a l'anima del m ondo. 

F I L 'E . Cosi come l' anima è mezzo tra l ' intell etto e il corpo, 
ed è fatta e composta de la stabilita c unita intellettuale e de 
la div rsi ta e mutazion corporea, c si la luna è m zzo fra il sole 
(simulacro de l'intell etto) e la corp rea terra, ed è cosi fatta 
ca mpo ta de la unica stabile luce sol are e de la d iv rsa e mu
tabil tenebrosita terre tre. 

SoFIA. T ' ho inteso. 
FIL E. Se m'haì inteso, dichiara qu el che ho detto. 

OFIA. Che la luna sia mezzo fra il sole e la terra · ma
nife to, perché la stanzia sua è di sotto al sole e si trova di
sopra la terra : è in mezzo di tutti due, massim a m nte condo 
gl i antichi, che h nn detto che il sole è immedia te sopra la luna. 
Ancor, che la composizion de la luna ia di luce solare e di 
tenebrosita terre tre , s i mostra per le o cure macule che paiono 
in m ezzo de la l na quando è di luce piena, in modo che sua 
luce è mista di tenebrosita. 

F L O E. H a i inte o una parte di ciò che ho detto , e la piu 
piana: la principal ti manca. 

SoFIA. Dichiara adunque il resto. 
FILO E. Oltra quello che hai detto, la medesima luce de 
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la luna , o lume, per esser lenta nel suo risplendere è mezza 
fra la chiara luce del sole e la ten brosita terrestre; ancora, 
essa propria luna è compo ta sempre di luce e tenebre, perché 
sempre, esc tto quando si trova eclissata, ha la meta di sé 
illuminata dal sole e l' altra meta tenebrosa. E gia ti potrei dire 
in questa composizione o-ran particularità de la simiglianza de 
la luna a l'anim< (come suo ero simulacro), se io non temessi 
d' ssere prol isso . 

SoFrA. Dimmel , ti prego, in ogni modo, perché non mi resti 
questa cosa imperfetta, ché mi piace la materia e da altri non 
mi ricordo averla intesa . La giornata è ben grande tanto, che 

bastera per tutto. 
F1L01 E. La luna è tonda a modo d'una palla, e sempre, 

se non è eclis ata, riceve la luce del sole ne la meta del suo 
globo; l'altra meta del globo suo di dietro, che non vede il 
sole, è sempre tenebrosa. 

SoFIA. on par gia che sempre sia illuminata la mezza 
palla de la luna, anzi rare volte e solamente nel plenilunio; 
negli altri tempi la luna non comprende la mezza palla, ma una 
parte di quella , qualche volta grande e qualche volta piccola, 
secondo va rescendo e decrescendo la luna; e qualche volta 
pare che non abbi luce alcuna, cioè al far della luna e un 
giorno innanzi e un giorno di poi, che essa non pare in alcuna 
parte illuminata . 

FILONE. Tu d ici il vero, quanto in l 'apparenzia: ma in ef
fetto ha sempre tutt la mezza palla illuminata dal sole. 

OFIA. Come dunque non pare? 
FIL E . Perché, mo endosi la luna, sempre (discostandosi 

o accostandosi al sole) si muta la luce che sempre illustra sua 
meta circularmente d 'una nell'altra parte , cioè della parte ua 
s uperiore a l'inferiore o dell'inferiore alla uperiore. 

OFIA. Qual si chiama inferiore e qual superiore? 
FILONE. La parte de la luna inferiore è quella che verso 

la terra e mira a noi, e noi vediamo lei quando è luminosa 
tutta ovvero parte di quella; e la superiore è quella ch'è verso 
il cielo del sole che è sopra essa, e non la vediamo, se ben è 
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luminosa . Una olta adunque il mese è tutta la me a inferiore 
ill uminata dal sole, e noi la ediamo piena d i luce , e questo 
è ne la quintadecima de la luna, perch e lei è in fronte a l sole 

er oppo ito ; un'altra \O ta è illuminata l'al tra meta, cioè la 
uperiore, e questo è quando si congiunge al sole, che è sopra 

di lei e illumina tutta la parte uperiore , e l ' inferiore ver o di 
noi resta tutta tenebrosa. E allora per due di la luna non pare 
a noi : negli altri di del mese si ha di er amente l'i lluminazione 
de la meta de la palla de la luna, perché da la coniunzione 
principia a mancar la luce da la parte superiore e a venire a 
l ' inferiore verso d i noi a poco a poco , secondo si va disco-
tando dal sole. Ma sempre tutta la meta è lucida, perché ciò 
he manca di luce a la parte in fe riore si trova ne la uperiore, 

ché non vediamo sem pre interamente tutta la meta de la palla. 
E cosi fa fino alla quintadecima , che allor tutta la parte infe
riore verso di noi è lucida e la superio re tenebrosa; di poi prin
c ipia la luce a tr sportarsi a la p rte superiore, decrescendo a 
poco a poco verso di noi fino a la parte superiore: allor manca 
tutta la nostra parte di luce, e la superiore, che non vediam o, 
è tutta lucida. 

S oFIA . Ho bene inteso il progresso de la luce de la meta 
de la luna e de la tenebrosità de l 'a ltra, da la parte superiore 
verso il cielo a l' inferiore verso di noi, e il contra ancora. 
Dimmi come in quello è simulacro de l'anima. 

FILONE. La luce de l'intelletto è stabile: e, participata ne 
l 'anima, si fa mutabile e mi ta con tenebrosita, perché l 'anima 
è composta di luce intellettiva e di tenebrosita corporea. come. 
la luna di luce solare e di oscura corporeita . La mutazion de 
la luce de l'anima è come quella de la luna de la part supe
riore a l'inferiore verso di noi, e al cont ra rio : perché lei qualche 
volta si ser e di tutta la luce cono ci iva, che ha l'intelletto, 
ne l'amministrazione de le cose corporee, re tando tenebrosa 
totalmente da la parte superiore intellettiva, nuda cii contem
plazione, astratta di materia, spogliata di era sapienzia , tutta 
piena di sagacita e usi corporei. E cosi come, quando la luna 
è piena e in opposito al sole, e gli astrologi dicono che allora 



rgo III - DE L'ORIGINE D'A. !ORE 

è in aspetto sommamente inimicabi le col sole; cosi, quando 
l'anima piglia tutta la luce che ha dell'intelletto, ne la parte 
inferiore ver o la corporeita è in oppo izione inimicabile con 
l'intelletto e totalmente da lui si discosta. Il contrario è quando 
l anima riceve la luce d l'intelletto, de la parte superiore in
corporea verso es o intelletto, e s'unisce con lui come fa la 
luna col sole ne la coniunzione . È ben ero che quella divina 
coppulazione gli fa abb ndonare le cose corporal i e le cure di 
quelle, e resta tenebrosa come la luna da la parte inferio re 

er o di noi; ed essendosi astratta la contemplazione e coppu
lazione de l' nim con l'intelletto, le c e corporali non son 
prevedute né amministrate convenientemente da lei . Ma perché 
non s i ruini tutta la parte corporea, per necessita si parte 
l'anima da f1Uella coniunzione de l'intelletto, partecipando la 
luce a la parte infe riore a poco a poco , come fa Ja luna doppo 
la coniunzione , e quanto la parte inferiore riceve di luce da 
l'intelletto, tanto manca a la superiore: perché la perfetta cop
pulazione non può stare con providenzia d i cose corporee. é
guita che l 'anima va mette ndo sua luce e cog·nizione nel cor
poreo, levandola dal di ino a poco a poco, come la luna, finché 
abbi posto ogni sua providenzia in quello, lassando totalmente 
la ita ontemplativa; e allora è come la luna ne la quintade
cima, piena ver o di noi di luce e verso il cielo di tenebre . 
Ancor séguita che l ' anima, come la luna, sott rae sua luce dal 
mondo inferiore, ritornando nel superiore divino a poco a poco, 
fin che torni a quella total coppulazione e intellettuale, con in
tegra tenebrosita corporea; e co i succ ssivamente si muta ne 
l'anima la luce intellettuale, d'una parte ne l'altra, e l'appo
sita tenebrosita (come ne la luna quel la del ole) con mirabile 
s imilitudine. 

OFI • Mi da ammirazione e allegra v dere quanto ottima
mente quel perfetto fattore de l' universo abbi messo il ritratto 
de' dui luminari pi rituali celesti, sole e luna, accioché, vedendo 
noi questi, che non si possono occultare dagli occhi umani, 
possino i nostri occhi de la mente vedere quelli spirituali, quali 
a loro po ono essere sol manifesti. Ma a maggiore sussistenzia 
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\ orre t che (si come m'hai detto la similitudine de la coniun
zione e la luna col sole e de l 'opposizione loro) mi dicessi 
ancor u !che c de l simili u ine de' due a petti quadrati, 
che si dicono quarti de l luna (l ' uno sette di poi la coniun 
zione e l 'altro sette d i poi l'oppo izione) , se hanno far e qualche 
s ignificazione ne la mutazione dell'anima. 

FILO E . Ancora l'hanno, perché q uell i quadrati sono quando 
pontalmente la luna ha la sua mezza luce ne l ' inferio re. Onde gli 
astrologi dicono che 'l quadrato è aspetto di mezza inimiciz ia 
e litig ioso : ché essendo le d ue parti contra rie eguali fra loro e 
con egual parte ne la luce, liti o-a no qual d'esse pig liani il resto; 
e cosi, q uando la luce intellettuale de l'anima è eg ualmente 
partita ne la parte superiore de la ragione (o ver nella mente) 
e ne la parte in fe r iore de la sensualita, liti ga l 'una con l 'altr 
qual di lo ro abbi a d ominare, o la ragione la sensualita o la 
sensualita la ragione . 

S o FIA. E che ignifica es er li due quarti? 
F I LO E . L'uno è di poi (del la coniunzione, e da lei pri ncipia 

a superare la parte inferiore la superiore ne la luce: e co i ' 
ne l 'an ima quando iene da la coppulazione a la opposizione, 
ché, d ipoi che tutte due le parti sono eg uali ne la luce, la 
superiore è supera ta da I' inferiore perché la sen ua li ta vince 
la ragione. L'altro è di poi de l'opposizione, e da lei prin 
cipia a superare la parte superiore ne la luce (che non ve 
diamo) l ' inferiore che vediamo: e cosi è ne l'anima quan d 
vie ne da l' opposizione a la coppulazione intellettuale, perch · , 
dipoi che tutte due parti sono ne la luce eguali, principia 
a superare la parte superiore intellettiva e v incere la rag ione 
la sensua lita. 

OFIA. Questa non mi par gia che fussi gionta da lassare . 
D im mi a ncor se hai pronta alcuna simi litudine ai qua ttr 
aspetti amicabili de la luna al sole, cioè due sestili e due trini, 
ne la mutazion de l 'anima. 

FILONE . Il primo se tile aspetto de la luna a l sole è a 
cinque di de la coniunzione, ed è amicabile perché la parte 
superiore participa senza litigio da la sua inferiore , però che la 



superiore ancor vince e l'inferiore g li è ottopos ta: cosi è ne 
l ' nima, [che] quando esce de la coppulazione partici pa un poco 
d i sua luce alle co e co rporee per il lor bis gno, superando 
n iente imeno la ragione il senso; e però le cose orporee [Ilor 
son piu ma re, e però dicono gli astrolog i, (yiudicat ri de l 'abun
da nzie corporee, che è aspetto d'amicizia diminuita. Il primo 
as pe tto trino de la luna al ole è a dieci di de la coniunzione, 
e la maggior parte de la luce è gia erso di noi: pur la su pe
rio re non resta nuda di luce, ma · suggetta a l inferiore . E 
cosi è nell'anima quando a dal rimo quarto a l opposizione , 
che, avengaché la ragione non resti senza luce , pur il piu de 
le a lte s'opera ne le cose corporee senza litigio: e, perché 
a llor le cose corporee sono abundanti , propriamente gli astro
logi chiamano il trino aspetto «d 'amicizia perfetta >>. Il secondo 
trino de la luna col sole è a vinti di de la coniunzione, dipoi 
de l'opposizione, innan ti del quadrato secondo; e gia la luce 
si va participando ne la parte sup riore, che era tutta tene
b rosa ne l'oppo izione, ma senza litigio: la parte maggior de la 
luce è ancor ne la parte inferiore ver o di noi. Cosi ne l'ani ma, 
quando che dal corporeo, al quale è tutta dedita , viene a dare 
una parte d i lei a la ragione e a l'intelletto, talmente che, es
send o ancora piu abundanti le cose corporee, si coniunge con 
loro il splendore intellettuale; e viene ad essere secondo aspetto 
d'intera amicizia appre so eyJj astrologi. Il secondo aspetto se
st il e de la luna col sole è a li venticinque di ancora de la co
niunzione, di poi del secondo quadrato anti de la coniunzione 
succedente; e in que lla parte superiore gia avea recuperata la 
maggior parte de la luce, anco rché restassi a l'inferiore suffi
ciente parte di luce, ma in tal modo che senza contrasto è 

s ttopo ta al superiore. E cosi ne l 'anima, quando dalle cose 
corp ree è convertita non solam nte a far la ragione equiva
lente a l senso, ma [a] farla superiore senza li tigio del senso, 
quantu nque gli re ti pro idenzia de le cose corporee, secondo 
il bisogno loro sottomesso a la retta mente . Ma, perché in tal 
ca o le cose corporee son pur mag re gli astrologi, giudicando 
quelli, il chiamano « aspetto d'amicizia diminuita». Di poi da 
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que to quarto c ultimo a petto amicabile, se l'anima tende al 
~pirituale, viene a lla divina oppu azione, che è somma ua fc
l"cita e d iminu zione de le cose corporee. A questo modo, o 
Sofia, l nima è nume ro he se ste so muo\'e in moto circu
lare, e il numero de' numeri è quanto il numero d gl i aspetti 
lunari col sole, che son sette, e la coniunzione è la decima 
u nita, principio e fine de li sette numeri, come quella è prin 
cipio e fin e de ' sette aspetti. 

SOF IA . Re to contenta del simulacro lunare a l'anima umana . 
orrei sapere se hai alcuna similitudine ne l 'eclissi de la luna 

a le cose de l'anima. 
F!LO E. Ancora in questo il pittor del mondo non fu ne

gligente. L'eclis i de la luna è per interposizione fra lei e il 
sole, che gli da la luce, per ombra de la quale la luna d'ogni 
parte resta tenebrosa, cosi da l'inferiore come da la superiore; 
e si dice ~eclissata», però che totalmente perde la luce d'ogni 
sua meta. Co i interviene a l'anima: quando s'interpone il 
corporeo e terrestre fra lei e l' intell tto, perde tutta la luce 
che da l' intelletto riceveva non solamente de la parte upe
riore, ma ancor de l'inferiore attiva e corporea. 

OF I A. A che modo si può interporre il corporeo fra lei 
l' intelletto? 

FrL E. Quando l'anima s'inclina oltre a misura a le cose 
materiali e corporee e s' infanga in quelle, perde la ragione e 
la luce intellettuale in tutto: però che non solamente perùe la 
coppulazione divina e la contemplazione intellettuale, ma an
cora la v ita sua attiva si fa in tutto irrazionabile e pura be
stial e, e la mente o ragione non ha luogo alcuno ancora ne 
l'u o de le sue lascivie; onde l'anima si miserabile, ecli ata 
dal lume inte llettuale, è equiparata a l 'anima degli animali bruti, 

d è fatta de la natura loro (e di qu sti dice Pittagora che mi
a rano in corpi di fiere e di bruti animali). È ben ero che, cosi 
come la luna qualch e volta è tutta eclis ata e qualche volta 
parte di lei, cosi l'anima qualche olta perde in tutti gli atti 
intell ettuali luce e qualche olta non in tutti è fatta bestiale. 
Ma, sia come si voglia, la bestialita, in tutto ov ero m parte, è 

LEONE EBRHO, Dialoghi d 'amor~ . 13 
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somma destruzione e sommo difetto de l'anima; e per que~to 
dice David a Dio, pregando: «Libera da destruzione l' ani ma 
mia, e di poter de' cani la mia unica >. • 

OFIA. Mi piace non poco que to residuo del simulacro de 
l 'anima corrotta oscura e bestiale all'eclissat luna; olamente 

o r rei sapere se l'eclissi del sole ha ancora qualche simile 
significazione. 

FILONE . L'eclissi del sole non è diC tto di luce nel corpo 
d'esso scie, come l'eclissi de la luna: però ch'il sole mai si 
truo a senza luce, conciosiaché quella sia sua propria sustanzia, 
ma il difetto è in noi altri terreni, che, per l' interposizione de 
la luna in mezzo i lui e noi, siamo privi de la sua luce e r i
maniamo oscurati. 

OFIA. Questo intendo; ma dimmi, qual somiglianza ha con 
l' intelletto? 

FILO E. Cosi l' intelletto non è mai pri vo né difettuoso d i 
luce sua intellettuale, come interviene a l 'anima: però che la 
luce intellettiva è de l 'essenzia de l'intelletto, senza il quale 
non arebbe essere, e ne l'anima è partecipata da esso intelletto. 

nde, per l' interposizione de la terrestre sensualita fra lei e 
l'intelletto, al modo de la luna s'eclissa e fa oscura e priva 
di luce intellettuale, come ti ho detto. 

SoF IA. Ben veggo che son simili il sole e l'intelletto ne 
la privazion del difetto in se medesimi; ma nel difetto di luce 
che causa l'eclissi solare in noi, per interposizione della luna 
fra noi ed esso, qual somiglianza ha con l'intelletto? 

FrL E. Cosi come interponendosi la luna fra il sole e 
noi altri terreni, ne fa mancare la luce del sole, ricevendola l i 
tutta ne la sua parte superiore [e] restando a noi l'altra infe
riore oscura; cosi quando s'interpone l'anima fra l'intelletto 
il corpo, cioè coppulandosi e unendosi con l'intelletto, riceve 
l'anima tutta la luce intellettuale ne la sua parte superiore e 
da la parte inferiore corporea resta oscura, e il corpo da l i 
non illuminato perde l'e sere, e lei si dis o l e da lui. E questa 
è la felice morte che causa la coppulazione de l'anima con 
l'intelletto, la quale hanno gusta a i nostri antichi beati Moisé 
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e Aron, e gli altri e' quali parla la sacra 'crittura, che mori
rono per bocca di Dio baciando la divinita (come t'bo detto ). 

OFI . Mi piace la simi li tudine; e bene è giusto che unen
do i cosi perfettamente l 'ani ma col divino intelletto, si ven a-a 
a di solvere da la colligazione che ha col corpo: in modo che 
questo eclissi è solamente d l corpo , e non de Pintelletto che 
è sempre immutabi le, né ancor de l'anima che si fa in quello 
felice; cosi come l'eclissi del sole è solamente a noi e non al 
sole, che mai s'oscura, né a la luna, che allora piu presto ri
ceve e contiene ne la sua parte superio re tutto il lume del sole. 
Dio facci adunque nostre anime degne di cosi felice fine . I 1a 
dimmi, ti prego: essendo e sa anima spirituale, che difetto o 
ver passione ha in sé, che facci farli tante mutazioni, un'ora 
verso il corpo un'altra verso l'intelletto? ché de la luna il 
moto locale discosto dal sole è cagione manife ta di sue muta
zioni verso il sole e verso la terra, qual cagione non si truova 
nell'anima spirituale. 

FILONE. La cagione di tante mutazioni ne l'anima è il ge
mino amore che in lei si truo a . 

SOF IA. Che amore è quel che ha l 'ani ma, e come è gemino? 
FILO E. E sen do ne l' intelletto divino la somma e perfetta 

bellezza, l 'anima, che è un SJlendore procedente da quello, 
s' innamora di quella somma bellezza intellettuale sua superiore 
ongtne, ome s'innamora la femmin imperfetta del masch io 
suo perficiente, e desidera farsi felice ne la sua perpetua unione. 
Con questo si giunta un altro amore gemino dt l'anima a l 
mondo corporeo a le i inferiore, come del maschio a la ~ m· 
mina, per farlo perfetto imprimendo in lui la b llezza che pigl i 
d a l'intelletto mediante il primo amore: come che l'anima, 
ingra\ idata de la bellezza de l'intelletto, la desidera parturire 
nel mondo corporeo, o veramente piglia la semenza di essa 
bellezza per farla germinare n el corpo, ovvero come artifice 
pigli l 'esempli de la bellezza intellettuale per sculpirli al ro
pr'o ne' corpi; che non solamente accade ne l'anima del mondo, 
ma quel medesimo inter iene a l'anima de l'uomo col suo in 
telletto nel picciol mondo . Essendo adunque l' amor de l'anima 
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umana gemino , non olamente inclinato a la bellezza de l ' in 
t !letto ma ancora a la bellezza ri ratta nel corpo, succede 
qua che olta che, essendo grandemente tirata da l amore de 

# 

la bellezza de l intell etto, las a del tutto l 'amorosa inclinazione 
de l corpo, tanto che si dissolve total mente da quello e ne segue 
a l'uomo la morte felice coppulat iva (come t 'ho detto ne l 'ecli i 
d el sole); e qualche volta gl'interviene il contrario, ché, tirata 
piu del dovere da l'amor de la bel lezza corporea , lassa del 
tutto l'inclinazione e amore de la bellezza intellettuale, e in tal 
modo s'ascende da l'intelletto suo su periore, che si fa in tutto 
corporea e oscura di luce e bellezza intelletti va (come t ' ho detto 
ne l 'eclissi lunare) . Qualche a ltra volta l 'anima opera per tutti 
due gli a mori intellettuale e corpor o , ovvero con temperamento 
ed equalita, e allor la rao-ione litiga con la sensualita (come 
t'ho detto ne ' due aspetti quadrati de la luna al sole); ovver 
declina a uno degli amori (come t'ho detto ne ' quattro aspetti 
amicabil i, due trini e due sestili ) : e quando la declinazione è a 
l 'amore intellettuale, se è poca la declinazione e ancora con 
stimulo de la sensualita, l 'uomo si chiama continente ; e se de
clina molto a l' intellettuale amore e non resti stimulo del sen
suale, l 'uomo se chiama temperato; ma se declina piu a l 'amor 
corporale è il contrario, ché declinando poco, e che ancor resti 
qualche resistenzia de l'intellettuale, l'uomo si chiama incont i
ne nte, e se decl ina molto, in modo che l'intelletto non facci 
resistenzia alcuna , l 'uomo si chia ma in temperato. 

S oFIA . Non poco mi satisfa questa cagione de le mutazioni 
de l'anima , cioè l'amore de la bellezza intel lettuale e quel de la 
bellezza corporea: e di qui viene che, c si ome ne l'uomo si 
truo ano due amori diver i, cosi si truovano due diverse bell ezze, 
in tellettuali e corporal i; e conosco quanto la bellezza intellettuale 
· piu eccellente che la corporale, e quan o è meglio l 'ornamento 
de la bellezza inte llettiva che quel de la corporea. Ma sol mi 
r ta saper da te , se forse la luna (come l'anima) ha queste 
am orose inclinazioni verso il sole e verso la terra, se forse an
cora in questo la luna è de l'anima simulacro. 

FILONE. Senza dubbio è simulacro , ché l 'amor che la luna 
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ha al ole (da cui sua luce vita e perfezion dipende) è come 
di femmina al ma chio, e quello amore la fa essere sollicita a 
l ' union e del so le . Ha ancora la luna amore al mondo terreno 
come maschio a fe mmina, per farl o perfetto con la luce e in
ftuenzia che ric ve dal sole, e però fa sue mutazioni sim il i 
a quelle de l'anima, le quali non dichiaro per esempli per non 
s ere piu longo in questa materia. Solamente ti dico ch e , 

come trasporta l'anima con sue mutazioni la luce de l'i n
telletto nel mondo corporeo per L'amore che ha a tutti du , 
cosi la luna transferisce la luce del so e nel mondo terreno 
per l'amor che ha a tutti due. 

SoFI . Questo resto di conformita mi piace, e certo di questa 
materia assai m'hai acquietata la mente. 

IL - E. Ti pare, o ofia, per questa longa interposizio ne 
di c ns ntire che l 'anima nostra, quando contempla con inten
tissimo amore e desiderio in un OCYgetto, possi e soglia abban
donare i sensi con altre virtu corporee? 

OFIA . Si può enza dubbio . 
FILON E. on è dunque giusta Ja tua querela con tra di me, 

ché quando tu, o ofia, m'hai vedu to rapito dal pensiero senza 
sentimenti, era a Ilor mia mente con tutta l 'anima si riti rata a 
contemplare l'immagine di tua bellezza, che, abbandonati il ve
dere e l udire in ieme col movimento, solumente quello che 
hanno ancor gl i animali bruti mi portava per quella via, la quale 
prima da me fu desidera a; si che se lamentar ti uoi, lamen
tati pur di te, he a te stessa hai serrate le porte. 

SoFIA. Pur mi lamento che possi e vagli in te, iu che 
mia persona, l'immagine di quella . 

.. ILOr E . Può piu, perché gia la rappres ntazione di dentro 
a l 'animo pr cede a quella di fuore, però che quella, per essere 
interiore, se ha gia possessionato di tutti gl' interiori. 1a puoi 
giudicare, o Sofia, che se tua immagine riceverti seco non 
vuole, che sarebbe impossib ile he l 'altrui in sua compagnia 

ricevessi. 
SoFIA. Aspera mi pingi, o Filone. 
FILO. E . Anzi ambizio issima, che robbi me, te e ogni al tra 

cosa. 
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OFIA. Almanco ti sono utile e salutifera, ch ' io ti Jeyo 
m lte cogitazioni fas tidiose e malenconiche. 

FILO E. Anzi eleno a . 
OFIA. Come velenosa? 

FILO ... ' E, Velenosa di tal eleno, che manco e li lru ova 
r medio che a niuno de' corporali toschi: ché, co i come il ve
leno va dritto al cuore e di li non si parte fin che abbi con
sumati tutti i spiriti, quali gli anno di ro, e leva ndo i polsi 
e infrigidando gli estremi leva totalmente la ita , se qual che re
med io esteriore non se gli appro sima, co i l'immagine tua è 
dentro de la mia mente e di li mai si parte, attraendo a sé 
tu tte le irtu spiriti, e con quelli insieme la vita totalmente 
leverebbe, se non che tua persona esistente di fuora mi recu
pera g li spiriti e sentimenti, levandoli di mano la preda per 
intertenermi la vi ta. 

OF'fA . Ben dunque ho detto , dicendo ch'io ti son saluti
fera: ché, se mia assente immagine t' è veleno, io presente ti 
on triaca. 

FILONE. T u hai levata la preda a tua immagine, perché lei 
ti leva e proibisce l' intrata: e in veri ta non l 'hai fatto per be
neficarmi, anzi per paura che, se finisse mia vita , fini ri a ancor 
con lei il tuo veleno ; e perché vuoi che mia pena ia durabile, 
però non vuoi consenti re eh' il velen di tua immagine mi doni 
la morte, ché quel tan to è maggior quanto è piu diuturno. 

SoFr . Non so concordare tuoi detti, o Filone: una volta 
mi fai divina e da te molto desiderata , e una altra vol ta mi 
truovi velenosa. 

FILO E. L'uno e l'altro è vero, e tutti due possono star 
111 ieme, però che in te la velenosita da la divinita è causata. 

OFIA. Come è possibile che di bene venga ma e? 
FILO E. Può intervenire, ma in dir ttamente, perché se l'in

terpone il desiderio insaziabile. 
S oFIA . A che modo? 
F ILONE. La tua bellezza in forma piu divina che umana a 

me si rappresenta; ma per essere sempre accompagnala d'un 
pongitivo e insaziabile desiderio, si converte di dentro in uno 
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pernizioso e molto furioso veleno, si che quanto tua bellezza è 

piu ecce si a, tanto produce in me piu rabbioso e velenoso 
disio . La presenzia tua m 'è triaca solamente perché mi ritiene 
la vita, ma non per le ar la velenosita e la pena, anzi la pro
longa e fa piu durabile: però che ederti mi proibisce il fine, 
qual sarebbe termine al mio ardente desiderio e riposo a mia 
affannosa vita . 

SoFIA . Di questa alienazione assai buon conto hai dato; né 
io oglio piu esaminarla, ché per altro t'ho chiamato e altro 
da te voglio. 

FILO -E. Che altro? 
OFIA . Ricordati de la promessa, che gia due volte m'hai 

fa tto, di darmi notizia del n scimento de l'amore e di s ua di
vi na progenie. e ancor significasti volermi mostrare suoi effetti 
necr!i amanti. Il tempo mi pare opportuno, e tu dici che non 
sei inviato per cose che importino: dunque da opera di satisfare 
a la promis ione. 

FILO E. In termine mi truovo che ho piu bisogno di cer
care credenzia, che di pagare ciò che ho a dare. Se mi uoi 
f: r bene, aiutami a far debiti nuovi, c non mi co tringere a 
pagar i ecchi . 

SoFIA . Che bi ogno è il tuo? 
FILONE. Grande . 
SoFIA. Di che? 
FILONE. Q al m ggior che di trovar remedio a mia cru-

delissima pena? 
SoFIA. Vuoi ch'io ti consigli? 
F ILONE. Da te sempre vorrei consigli e a ita. 
SOFI . Se d l poco ti fai buon pagatore, sempre che vorrai 

assai , ti sani fidato a credenzia: ché il buon pagatore è posses · 
sore de l'altrui. 

FILONE. In poco dunque stimi quel che domandi. 
SoFI . In poco, a rispetto di quel che domandi tu. 
FILO E. Perché? 
SoFI . Però che è manco a te dare quel che puoi dare , 

che avere ciò che non puoi avere. 
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FILONE. Questa me esima ragione co tringe rebbe te a 
darmi prima remedio, tanto piu ch'il beneficio sarebbe mu tuo: 
ciascuno debbe dare ciò che ha, e ricevere di quel che gli 
manca e che ha bisogno. 

So FrA . A questo modo né il tuo sarebbe pagare né far grazia , 
però che io eggo che gia di nuovo vuoi vendere quel che 
gia hai promesso. Paga una volta il debito, e di poi parlarai a 
che m o o si debbono contribuire i mutui benefizi. 

FILO. E. Son pur molti debiti , non però promissi. 
SoFIA. Dimmi alcuno. 
FILONE. Remediar gli amici del possibile non ti par debito? 
SoFIA. Grazia sarebbe, non debito. 
FILONE. Grazia sarebbe remediare i forestieri, che non sono 

amici, ma agli amici è debito: e non farlo sarebbe vizio d'in
fedelta, crudelta e avarizia. 

SoFIA . Ancor che questo fusse debito, non mi negarai g1a 
che fra i debiti il promesso si debba pagar prima eh' il non 
promesso. 

FILO E. Ancor questo non ti voglio consentire: però che 
di r agione prima si debbe pagare quel che in 5é è debito e 
non promesso, che quel che solamente l promi sione il fa 
debito, perché in effetto il debito senza promessa precede a la 
promessa senza debito. Mira che àar tu remedio a la terribil 
pena mia è vero debito (poi che noi siamo veri amici), ben che 
non l 'abbi promesso; ma la promission mia non fu per debito 
anzi di grazia, né a te è molto necessaria, ché gia non è per 
remediarti di pericolo o danno, ma olamente per darti qualche 
diletto e satisfazione di mente: debbe dunque precedere il tuo 
debito non promesso quel di mia libera prornissione. 

SoFIA . La promessa solamente è quella che fa il debi to, 
senza aver bisogno d'altro obbligo. 

FILO E. Piu giusto è ch'il d ebito solamente facci promis
sione , senza esser bisogno il promet ere. 

SoFIA. Quando ben fussi cosi come dici, non vedi tu [che) 
ciò ch'io voglio da te è la teorica de l'amore , e quel che tu 
vuoi da me è la pratica di quello? Non puoi negare che sempre 

• 



DEGLI EFFETTI D'A. WRE 20I 

debbe precedere la cognizione de la teorica ali 'uso de la pra
ti ca, hé negl'uomini la ragione è quella che indrizza l 'opera ; 
e aven orni gia da o qualche notizia de l'amore, co i di sua 

enzia come di sua comunita, parrebbe che mancasse il prin
cipale se ne manca se la cognizione di sua origine ed effetti : 
i che senza poner i intervallo déi dar perfezione al gia co

minciato da te e porger satisfazione a qu ... sto residuo del mi 
desiderio. C hé tu, se (come dici) rettamente m'ami, piu l'anima 
ch 'il corpo amar déi; dunque non mi lassar imperfetta di si 
~ lta e degna cognizione: e se vuoi dire il ero, concederai che 
in q uesto sta il debito tuo insieme con la pro mi sione, si eh 
a te tocca prima il pao-amento ; e se 'l mio non succederei, allor 
con maggior ragione ti potrai lamentare. 

FI LO E . Non ti si può . resistere, o Sofia: quando penso 
averti levato tutte le vie del fuggire, tu ne fu ggi per nuova 
strada; si che bisogna far quel che ti piace , e la principal ra
g ione è ch 'io so' amante e tu sei l' amata, e a te tocca darmi 
la legge e a me con esecuzione osservarla. E gia io in que to 
ti volevo servire, e dirti (poi che' l ti piace) qualche cosa de 
l'origine ed effetti de l'amore; ma non mi so rif' ol vere a che 
modo abbi a parlar di lui, o laudandolo o ver vitu perandolo ; 
de la laude è degna sua g randezza , e del biasimo sua feroce 
operazione, ve rso di me massi mamente . 

OFIA. Di' pur il vero, ia in laude o in vituperio, ché non 
puoi errare. 

FILO. E . Lodare ch i mal fa non è gi usto, vituperare chi 
molto uò è pericoloso; son ambiguo, né mi so determinare . 
Dimmi tu , o Sofia, quale è il men male. 

SoFIA . Manco male è sempre il vero che il falso. 
FILO E . Men male è sempre il securo che il pericolo o. 

OFIA . ei filosofo, e hai paura di dir la erita . 
F ILONE. e ben non è d'uomo virtuoso dire la bugia 

(quando ben fusse utile), non però è d ' uomo prudente dir l 
erita qual ne porga danno e pericolo: ché il vero, il cui dirlo 

è nocivo, pru enzia è tacerlo e temerita parlarne. 
SoFIA . Non mi par gia onesto t imore quel di d ire il vero. 
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FILO. E. on ho paura di dir la verita, ma del danno che 
di d irla mi potrebbe inter enire. 

SoFIA. E -endo tu cosi saettato da l'amore come dici, che 
paura hai piu di lui? che mal ti può far, che gia non t'abbi fa tto? 

in che ti può offendere, che gia non t'abbi offeso? 
FrLO:::-·m . uova punizione temo . 
SOFL\. Che temi, che ti pos·a esser nuovo? 
FILO. ·E. Temo che non m'intervenga quel che gia inter

venne a Omero, il quale per cantare in disfavore de l 'amore 
perse la i sta. 

SoFIA . Oramai non bisogna che tu temi di perderla, ché 
g ia l amor ( enz aver tu detto mal di lui) te l 'ha levata: ché 
poco innanzi passasti d i qui con gli occhi aperti e non m1 
vedesti. 

FILONE. Se solamente per condolermi con me stes o del 
torto che m i f l'amore e del torm ento che mi da, mi minaccia 
(come tu vedi) di levarmi la vista, che fara se pubblicamente il 
biasmerò e sue opere vi tupererò? 

SoFIA. Omero con ragion fu punito, però che lui diceva 
male iniustamente di chi non gli aveva fatto alcun male: ma 
se tu dira i male de l 'amore , il dirai con iustizia, però che ti 
tratta peggio che può. 

FILONE. I possenti che non son benigni, piu con furia che 
con ragione danno le pene; e di me giustamente piglieria mag 
gior vendetta che d'Omero, però che io son de' suoi sudditi c 
Omero non era, e se puni lui solamente per avere usato di
scortesia, molto piu gravemente pun irebbe me e per discortesia 
e per inobedienzia . 

SoFIA. Di' pur, e se vedrai che si sdegni contra di te , di
sdirai ciò che hai etto e gli domandami perdono. 

FrLOr E. Tu vorresti eh' io facessi esperienzia de la sanita, 
come fece Stesicoro. 

SOFIA. Che fece Stesicoro? 
FILONE. Cantò contro l 'amore d'Elena e Paris v ituperan

dolo, e avuta la medesima pena d'Omero, che perse la vista, 
ma lui conoscendo la cagione di sua cecita (qual non conobbe 
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mero) si remediò i neon inen e , facendo er i con rar i a pnmt 
in laude e favor d ' Elena e del suo amore, onde subi tamen e 
amor gli re Li ui la Yista. 

OFL . Oramai puoi dire ciò che ti piace: ché, secondo mi 
pare , gi · ai, come te icaro, il mo o d' remediarti. 

FILO E. on lo sperimenterò gia io , eh s che ver o me 
sarebbe l'amor piu rigoroso che non fu verso lui, ché l'errore 
de' propri ser i maggior furia mena e piu crudelta pro oca a' 
signori: ma in questo voglio e sere piu sa io che non furono 
tutti due loro. Al presente parlaremo con ogni reverenzia di sua 
origine e di sua antiqua genealogia; ma degli effetti suoi buoni 
e cattivi per adesso non ti dirò cos alcuna, in modo che non 
a erò occa ione di laudarli per paura né di ituperarli con 
au dacia . 

OFIA . on vorrei gia che lassas e questa nostra narrazione 
imperfetta: cbé, cosi come il principio de l'amore consi te nel 
suo o rigine, cosi il fine suo consiste n e ' suoi effet i; e se la 
paura non ti lascia dire suoi difetti, di' alm neo le lode: forse 
per questa ia potrai impetrar gr&zia di reconciliarti seco e far
telo benivolo, chè coloro che in dar le pene sono in temperanti, 
in far le g-razie sogliono essere liberali. 

FILONE. Si, se fussero vere lodi: ma non essendo, sarebbe 
ad ulazione. 

OFIA. A ogni modo bisogna lusengar chi può piu . 
FILO~ E . Se adulare i benefattori è cosa brutta , quanto piu 

malfattori! 
SoFr . Lasciando a parte tua passione e il conto che è fra 

te e l 'amore, fammi intendere, ti prego veramente, quali degli 
effetti d 'amore credi sien piu, o [iJ buoni degni di laude ov
vero i ituperabili. 

FILO. E. e in quel eh' io ir · ne ammini trara piu la ve
rita che la passione, trovarò in lui molte piu lo e che biasmi, 
e non solamente nel numero, ma ancora di piu eccellenzia. 

SoFIA. Adunque, se in qualita e quantita i buoni effetti 
d'amore escedeno i cattivi, di' pure ogni cosa: ché piu presto 
impetrarai o-razia da lui per far palese i suoi gran benefizi, che 
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non pena per dir con eritéi suoi pochi malefizi; e se l'amore 
è del numero degli dèi cele ti spirituali (come si dice), non gli 
debbe dispiacere il ero, ché la verita è sempre annessa e con
giunta a la di init · e sorella di tutti gli dèi. 

FrLO~E. Per la giornata d'oggi basta assai parlare del na
scimento dell'amore, restara per un'altra il dire de' suoi effetti, 
cosi buoni quanto cattivi; forse allor deliberarò compiacerti e 
d ire ogni cosa, e se l 'amore con ro di me s' in furiara, gl'in
terponerò la verita per placarlo, che gli è sorella, e tu che gli 
sei figlia e somigli a sua madre. 

S oFI . Ti ringrazio dell'offerta, l' intercessione t'affero: e 
perché il giorno non e ne vada in parole, di' se nacque, 
quando nacque, dove nacque, di chi nacque e perché nacque 
questo strenuo, antico e famosissimo signore. 

FJLOL E . on manco savia che breve ed elegante mi pare, o 
ofia questa tua dimanda del nascimento de l'amore ne' cinque 

membri che hai divisi: gli spianarò per vedere se t'ho inteso . 
SO FIA. So ben che m'intendi: ma piacere mi farai se gli 

piani . 

FILONE. Tu prima domandi se l'amore è generato e d'altrui 
proceduto, o eramente se è ingenito senza mai avere avuto 
dependenzia d'alcuno antecessore. Domandi secondo, quando 
nacque, posto che sia generato, e se forse sua successione o 
dependenzia fn ab eterno ovvero temporale; e se temporale, in 
qual tempo nacque, se forse nacque al tempo de la creazione 

el mondo e produzione di tutte le co e, o ·er di poi in qualche 
altro tempo. Il terzo che dimandi è del luogo nel quale nacque 
e in qual de' tre rnon i ha av to origine, se nel mondo basso 
e terrestre, o ver nel mondo celeste, o forse nel mondo spiri
tuale, cioè l'angelico e divino. Per quarto domandi qual i furono 
i suoi parenti, cioè se ha avuto solamente padre o solamente 
madre, o eramente di tutti dui nacque; e chi furono, se di
vml o umani o er d'altra natura, e di loro ancora quale è 
stata sua genealogia . E ultimamente per quinto vuoi sapere il 
fine per il quale nacque nel mondo, e qual bisogno il fece na
scere: però che la causa finale è quella per la quale ogni cosa 
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prodo ta fu prodotta, e il fi ne del prodotto è il pnmo ne l ' in 
tenzione del producente , se bene è ultimo in sua esecuzione. 

on questi, o Sofi a, i cinque tuoi quesi ti circa il na cimento 
d'amore . 

SOFIA. Questi sono certamente. Io ho fatta la dimanda, ma 
tu l'hai in tal modo ampliata, che mi dai buona speranza de 
la desiderata ri posta: ché, come le piaghe ben aperte e ben 
vedute si curano megl io, cosi i dubi, quando son ben divisi 

smembrati, piu perfettamente si sol eno. Vegniamo du nque a 
la conclusione, ché con desiderio l 'aspetto. 

FILONE. Tu sai che, avendo a determinare cose pertinenti 
al nascimento de l'amore, bisogna presupporre che lui sia e 
saper qual sia sua es enzia . 

SoFIA. Che l 'amor sia è manifesto, e ciascuno di noi può 
far testimonio del suo essere, e non è alcuno che in se stesso 
noi senta e nol veda; e qual sia l'essenzia sua mi pare che 
assai m 'abbi detto quel giorno quando parlammo d'amore e 
desiderio. 

FILONE. on mi par gia poco che tu confessi sentire in 
te stessa che amor sia: eh' io timido stava che tu (per manca
mento d 'esperienzia) non mi domandasse del suo essere dimo
strazione, la quale a persona che noi sente (come di te presu
messi) non sarebbe facile di fare. 

So FIA. Gia in que ta parte t'ho levato l 'affanno. 
FJI.ONE. Presupposto che amor sia, hai tu ben a mente le 

cose pertinenti a la cognizione di sua essenzia, secondo che 
l'altro o-iorno parlammo? 

SOFIA. Credo ben ri cordarmi: niente di meno, s 'el non t 'è 
grave vorrei cb' in bre e mi replicasse quel di che mi bisog na 
aver memoria pe rtinente a l 'essenzia de l'amore, perché meglio 
intenda ciò che dirai del uo nasc1me t . 

FILONE. Ancor volent ieri di questo ti compiaceria, ma non 
ben mi ricordo di quelle cose. 

SoFIA. Buona fama ti dai d'aver buona memoria : se de le 
cose tue non ti ricordi, come ti ricorderai de l'altrui? 

FILOr E. S'altri mia memoria possiede, come mi può ella 
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servire ne le cose mie? e se di me non mi ricordo, come vuo t 
eh ' io mi ricordi de' passati ragionamenti? 

OFI . I i par strano che i detti, che hai saputo formare, 

non te li passi ricordare. 
FJLo~TE. Quando teco allor parlava, la mente formava le 

ragioni e la lingua le parole che fuor mandava: ma gli occhi 
e l'orecchie, al contrario operando, tiravano dentro de l'anima 
tua immagine, tuoi gesti, insieme con tue parole e accenti , quali 
solamente ne la memoria mi restarono impressi. ol questi son 
mi ei, e li miei sono alieni: se alcuno volessi di questi che da 
te engono, m i ricordo; di quelli da me mandati per la bocca 
fuo r de la mente e de la memoria, ricordisene chi gli piace . 

SoFIA. Sia come si voglia, la veri ta è sempre una medesima: 
se questo, eh' in questo caso l 'altro giorno mi hai detto, è stato 
il vero, quando ben la memoria non ti se rvisse in replicarlo , 
ti servirà la mente in porgere di nuovo un'altra volta quelle 
medesime verita. 

FILO E. Questo credo ben che si potra fare, ma non gia 
in quel modo forma e ordine del passato, né conterra quelle 
particularita, ch'in effetto non me le ricordo. 

So FIA. Dille pure al modo che ti piace, ché la diversita 
de la forma non c'è, poi che una medesima è la sustanzia: e io 
che delle cose tue piu che te mi ricordo, t'appuntarò in quelle 
parti che ti vedrò tassare o mutare. 

FILONE. Poi che vuoi ch'io ti dica qual sia amore, tel dirò 
pianamente e universalmente. Amore, in comune, vuol dire de
siderio d'alcuna cosa. 

OFIA . Que to è un diffinir ben piano; e dire il potrest i 
piu brevemente, dicendo solamente ch'amore è desiderio : ché, 
essendo desiderio, bisogna che sia di qualche cosa desiderata, 
co i come l 'amore è di qualche cosa amata. 

FILO E. Tu dici il vero, ma pure la dich iarazione non è 

difetto. 
SoFIA. i: ma se tu diffinisci amore in comune esser desi

derio, ti bisogna concedere ch'ogni amor sia desiderio e ogni 
desiderio sia amore. 
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FILO. E . Cosi è, però che l diffinizion si converte col diffi 
nito, e tan o omprende l'un quan o l 'al tro. 

SoF IA. Altrimenti mi r icordo che m 'hai l' altro giorno ar
gumentato, cioè che l 'am re non è sempre desiderio, però che 
molte olte è de le cose che si hanno e sono , come amare 
padre, figl iuoli e la sanita che si ha e le ricchezze, chi le pos
siede: ma il desiderio è sempre di cose che non ono, e 
sono non l'abbiamo , ché quel che manca si desidera che sia, 
se non ', e che si abbi, se non si ha; ma le cose o persone 
che amiamo molte volte sono e le possediamo, e quelle che 
non sono mai amiamo: dunque come dici ch'og ni amore 
desiderio? 

FILO E. Ancor mi viene in memoria che abbiamo prima 
diffinito altrimenti l'amore eh' il desiderio: perché dicono il de
siderio essere effetto volontario d'essere o avere la cosa stimata 
buona, che manca, e l'amore essere affetto volontario di fruir e 
con unione la cosa stimata buona che manchi. ondimeno ab
biamo poi dichiarato che , ben eh' il desiderio sia de la cosa 
che manchi, in ogni modo presuppone (cosi come l'amore) 
qualche essere: ché, avvenga che manchi in noi, ha essere ap
presso gli altri ovvero in se stessa, se non in atto, in potenzia; 
e se non ha essere reale, l'ha almanco immaginario e mentale . 
E aviamo mostrato che l'amore, non astante che qualche volta 
sia di cosa posseduta, nondimeno presuppone sempre qual che 
mancamento di quella, come fa il desiderio: e questo è o perché 
l'amante non ha ancor perfetta unione con la cosa amata, onde 
ama e des idera perfetta unione con quella, o veramente però 
che, ben che la posseghi e fruisca di presente, gli manca la futura 
fruizione di quella, e però la disia. i che in effetto, ben spe
culato, il desid erio e l'amore è una medesima cosa, non astante 
che nel modo del parlare del vulgo ciascuno abbi qualche pro
prieta, come hai detto: e però in fin di quel nostro parlamento 
abbiamo diffinito l'amore essere desiderio d'unione con la cosa 
amata, e abbiamo di chiarato a che modo ogni desiderio è amore 
e ogni amore è desiderio; e secondo quello al presente t' ho 
diffinito in comune l'amore, che è desiderio di cosa alcuna. 
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SoFIA. E ssendo l 'amore e desiderio due ocabul i che mo lte 
vol te signi ficano dive rse cose, non so come li pos i fare un 
medesmo ne la significazione: ché, ancor che si possi dire una 
medesima cosa amare e desiare , par che significhino due di
versi affetti de l 'anima in quell a cosa ; perché un pare che sia 
d 'amar la cosa, l 'al tro di desiarla . 

F ILONE . Il modo d i parlare ti fa parere questo; e g ia .,ono 
alcuni moderni teologi che fann o qualche essenzial di fferenzia 
fra l ' uno e l ' altro, dicendo ch e l'amor è principio di desiderio, 
perché , amandosi prima la cosa, viensi a disiare. 

OFIA. Con qual ragione fanno l'amor principio d i desiderio? 
Ft LONE. Prima diffi n iscono l' amore essere complacenzia ne 

l'animo de la cosa che par buona, e cbe da quel la com placenzia 
procede il desiderio de la cosa che compiace , qual desiderio è 

moto in fine, o cosa amata, si che l'amore è principio del moto 
desiderativo. 

SoFIA. Questo amore sara de le cose che mancano e non 
si posseggono, al qual séguita poi il moto del de iderio; ma 
l'amor de le cose gia possedute (che non può essere principio 
di moto esiderativo) che cosa dicono questi che sia? 

FILON E. Dicono che, cosi come l' amore de la cosa che 
manca è complacenzia di quella prevenzione ne l'anima de 
l'amante e principio del moto del desiderio, cosi l ' amore ne la 
cosa posseduta non è altro che il o-audio e dilettazione che 
si ha per la fruizione de la cosa amata, e che è fine e termin e 
d l moto del desiderio e sua ultima quiete . 

SoFI A. Dunque costoro fanno due spezie d'amore : l' uno 
p rincipio del moto desiderativo, quale è de le cose non posse 
dute; l 'altro fine e termine del gaudio e dilettazione, quale è 

de le cose possedute. E questo ultimo bene par che sia altro 
ch'il desiderio, però che gli succede: pur il primo non pare 
cosi diverso dal desio, però che l ' uno e l'altro è de le cose 
che mancano. Hanno loro forse altra evidenzia a la differenzia 
di queste due passioni, amore e desio? 

FILONE . Fanno un'altra ragione, che fondano ne ' contrari 
di questi due, quali sono differenti, perché il contrario de 
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l'amore è odio e il con rario del desiderio dicono che è fuga 
de la co a odiata: onde dicono che, si come l'amore è principio 
di desi erio cosi l odio è principio de la fuga, e cosi come odio 
e fuga ono due passioni [per fuggir la cosa cattiva, cosi amore 
e de iderio sono] per acquistar la cosa buona; e dicono che 
i come il gaudio, o er dilettazione, è fine e causa de l' amore 

e desi erio, cosi la tristizia , o ver dol ore , è causa de l ' odio e 
de la fuga; e co i come la speranza è mezzo tra l'amore e 
desiderio e il gaudio (però che la speranza è eU ben futuro 
e discosto, e il gaudio, o ver diletto, è di ben pres nte o ver 
congiunto), cosi il timore è mezzo fra la tristizia, o ver doglia , 
e fra la fuga e l'odio: però che il timer è del mal futuro o ver 
di costo , e la t ristizia, o ver doglia, è del mal presente e con
giunto. Si che questi teologi fanno in tutto differente il desi
derio da l 'amore, tanto da quel che gli è principio, che chiamano 
complacenzia, come da quel gli è fin e termine, qual chiamano 
gaudio e dilettazione. 

SOFIA . Ben fatta mi par questa differenzia: e tu, Filone, per
ché non la consenti , ma metti che l'amor e il desiderio sieno 
una medesima cosa? 

FILO~ E . Ancor questi teologi, ingannati d.a la diversita de' 
vocabuli, cercano appresso il vulgo mettere cliversita di passioni 
n l 'animo, quale in effetto non è . 

OFIA . A che modo? 
F1 L ~E . Pongono differenzia essenziale fra l 'amore e il 

desiderio, li quali in soetanzia sono una cosa medesima; e fanno 
d ifferenzia fra l'amor della cosa che manca e fra quel de l 
p o s eduta, essendo l'amor un medesimo. 

OFl . Se tu non nieghi che l'amore sia complacenzia de la 
cosa amata, qual causa il desiderio, non puoi negare che amore 
non sia altro che desiderio, cioè principio di quello come p rin
cipio di moto. 

FILONE. La cornplacenzia de la cosa amata non è am ore , 
ma è cau a d 'amore, cosi come è causa del disio: ché amor 
non è altro che desio de la cosa che compiace, onde la com
placenzia col desio è amore, e non senza. Si che amore e desio 

LEONE EBREO, Dialoghi d 'amore. 
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no un mede imo in e ffetto , e tutti due presuppongono com
acenzia; e il de i , e è moto, è moto de l'anima ne la cosa 

d esi a t , e co i è amore moto de l' anima ne la cosa amata; 
e la complacenzia è rinci io dì q esto moto, chiamato amor~ 
e d si erio. 

S FIA. Se l' amor e il desiderio fussero un medesimo, non 
s ~ reb eno i lor contrari diversi : ché il contrario de l'amore è 

di e il contrario del desi è fuga . 
FrLo E. Ancora in questo la verita s 'ha altrimenti: perché 

la fuga è moto corporeo, contra rio non del ciesio ma del sé
g uito che è di poi del desio: ché del desio il contrario è l' abor
rizione, che è un medesimo con l'odio, quale è contrario dc 
l'amor : i che, come loro sono un medesimo , li suoi contrari 
ono ancor una medesima cosa. 

SoFI . Veggo ben che l'amore e il desio sono uno in s u
tanzia , e cosi li suoi contrari: ma l'amore del non posseduto 

e d el posseduto par (come costoro dicono) ben diverso. 
FILO E. Pare, ma non son diversi: ché l'amor de la cosa 

osseduta non è il diletto e il gaudio de la fruizione (come 
dicono) ; de la possessione di letta i e gode il possidente de la 
co a amata, ma godere e dilettarsi non è amore, perché non può 
essere una medesima cosa l'amore , che è moto o principio di 
moto, col gaudio o diletto , che sono quiete e fine e termine d' 
moto. T anto piu contrari progressi dico che hanno, che l'amore 
viene da l'amante ne la cosa amata , ma il <Taudio deriva da 
la cosa amata ne l' amante ; massim amente ch'il <Taudio è di 
quel che possiede, e l' amore è sempre di quel che manca, e 
empr è un medesimo col disio. 

S FIA . S'ama pur la cosa posseduta, e quella non manca g ia. 
F I LO E. Non manca la presente posse sione, ma manca la 

continuazione d' qu Ila e ua perseveranzia in futuro , la qual 
desia e am a q uel che possiede di presen e; e la presente pos
ses ione è quella che dii tta, e la futura è qu lla che si desi 
e ama. Si che tanto l'amore de la cosa posseduta quanto quel 
de la non os eduta è un medesimo col desiderio, ma è alt o 
che la dilettazione: cosi come la doglia e la tristizia è altro che 

.. 
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l'o io e aborrizione, ché la doglia è de la possessione del mal 
presente, e l'odio è per non a erlo nel futuro. 

OFI . A che modo poni tu dunque l 'ordine di queste pas 

sioni de l'anima? 
FILONE. La prima è l'amore e desiderio de la cosa b uona , 

e il uo contrario è l odio e aborrizione de la cosa catti va. 
La speranza viene di poi de l'amore e desiderio, quale è di cosa 
buona futura e separata, e il timore è il suo contrario, quale è 

dì cosa cattiva futura o separata: e quando con l'amor o de i
derio si giunta speranza, succede il séguito de la cosa buona 
amata, cosi come quando con l'odio e aborrizione si giunta 
il timore, succede la fuga de la cosa cattiva odiata. Il fine è 

gaudio e diletto di cosa buona presente e congiunta, e il con
trario suo è doglia e tristizia di cosa cattiva presente e con
g iunta . Questa passione , quale è ultima in esequirsi, cioè il gaudio 
e diletto di cosa buona, è prima nell'intenzione: cl)é per conse
guire gaudio e diletto s'ama e desidera, spera e séguita; e però 
in quella s'acquista e riposa l ' animo, e avendosi per il presente, 
s'ama e desidera per il futuro. Si che, rettamente filosofando 
in qual si voglia modo, amore e desiderio sono una medesima 
cosa e senzialmente, se ben nel modo di parlare qualche spezie 
d'amore si chiama piu propriamente desiderio e l 'altra piu pro
priamente amore: e non solamente questi due vocabuli, ma altri 
con questi dicono una medesima cosa, ché in effetto quel che 
s'ama qualche volta s'affetta, si dilige, s'opta, s'appetisce e si 
vuole, e anc r cosi si desidera. E tutti questi vocabuli e altri 
tali, ben che s'appropri ciascuno a una spezie d'amore piu che 
a una altra, niente di manco in sustanzia tutti sig nificano una 
medesima cosa, quale è desiderare le cose che mancano : però 
che quel che si possiede, quando si po siede, non s'appetisce 
né ama , ma sempre s'ama appetisce per esser nella men · 
sotto spezie di cosa buona; onde si desidera e ama, se non è , 
che ia realmente, e come è ne la mente, che sia in atto come 
in potenzia, e s'è in atto e non l'abbiamo, che l'abbiamo, c 
se l'aviamo di presente, ch'il fruiamo sempre, la qual futu ra 
fruizione ancor non è e manca; di questa sorte s'amano fra 



2I2 III· DE L'ORTGL"E D'A.10RE 

loro padre e fialiuolo, quali si de iano fruire sempre m futuro 
come in presente , e co i ama la sanita il sano e le ricchezze il 
r icco, che non olamente desidera che creschino, ma ancora 
che le passi frui re nel futuro come di pre ente. Dunque l'amore, 
cosi come il siderio, bisog na che sia de le cose che in qualche 
modo mancano : onde Platone diffin isce l'amore appetito di cosa 
buona per posse erla e sempre, però che nel sempre s'include 
il mancamento continuo. 

S oFIA. A ben che con l 'amore si giunti qualche manca
mento continuo; pure pr suppone l'essere de la cosa , perché 
l 'amor è sempre de le cose che sono, ma il desiderio è vera
mente de le cose che mancano, e molte volte di quelle che 
non sono. 

FILONE. In quel che dici, che amore è de le cose che sono, 
dici ben il vero, perché quel che non è non si può conoscere, 
e quel che non si può conoscere non si pu · amare; ma quel 
che dici , ch'il desiderio è qualche volta de le cose che non 
sono, perchè siano, non ha in sé assoluta verità, però che quel 
che in nissuno modo ha e sere non s i può conoscere, e quel 
che non si può conoscere manco si può desiderare. Dunque 
ciò che si desidera bi sogna che abbia essere ne la mente; e se 
è ne la mente, bisogna che sia ancor di fuori realmente, s 
non in atto, in potenzia, almanco ne le sue cause: altramente 
la cognizione sarebbe mendace; si che nel tutto l'amore non è 

altro che desiderio. 
OFIA. Ben m'hai di hiarato che ogni amore sia desiderio, 

e sempre di cose che, se ben h an no alcu no modo d' essere, man
cano ur di presente, o ver di futuro. Ma mi resta un dubio, che, 
a venga che ogni amore sia desiderio, non però direi ch'ogni 
desio fusse amore: ché l'amor non par che si stenda se non 
in persona vivente ovver in cose che causino qualche spezie 
di perfezione (come son sanita, virtu, richezze, apienzia , onore 
e gloria); ché tal cose si sogliano amare e desiderare, ma son 
molte altre cose, accidenti e azioni ~ che, mancando, mai diremo 
amarle, ma desiarl e . 

FILONE. Non t' inganni l uso de' ocabuli del vulgo, ché 
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molte o te un nome , che ha generai significazione, suole ap
plicarsi a una de le ue spezie solamente: e cosi interviene a 
l 'amore. 

So 1 • Dammi qualche esempio. 
FILONE. Il nome di cavaliere è di ciascun cavalcante bestia 

di quattro piedi, ma s'appropria solamente a quelli che son 
destri ed es perti per far guerra a cavallo; e il nome di merca
tante è di ciascuno che qualche cosa compri, ma l'appropriamo 
solamente a quelli che hanno per propria arte il comprare e 
il vendere mercanzie per guadagnare di quelle. Cosi l 'amore 
essendo universal nome d 'ogni cosa disiata, s'appropria a per
sone, o a ose principali, che abbino in sé essere piu fermo; 
e l'altre si dice disiarle, e non amarle, perché l ' essere loro è 

più debole: ma in effetto tutte s'amano, ché , se ben non dirò 
che amo quella co a che ancor non è, dirò che amo che sia, 
e e non l'ho, che amo d'averla; ché questa è ancor la propria 
inte nzione del desiderante quando desidera, cioè, se non è, 

desiar che ia , e se non l'a iamo, desiar d'averla. Niente di 
manco l'amor, come piu eccellente vocabulo, si applica prima
mente a persone che sono e a cose eccellenti perfettive, ovvero 
possedute; e a l'altre diremo piu presto appetere, optare e de
s iare che amare, né affetta re, né diligere, perché questi ne 
soglion mostrare piu nobile e fermo oggetto; e comunemente 
l'amor s 'applica a le cose e il desio a l azioni del loro essere, 
o er di averi , non astante che in sustanzia la significazione 
sia una medesima. 

SoFrA. Ancor di qu esto mi chiamo satisfalta, e concedo che 
appresso i mortali ogni amore è desiderio e ogni desiderio è 

amore. Ma appresso gli animali irragionevoli che dirai? ché noi 
vediamo che desiderano ciò che gli manca er mangiare o bere o 
per loro dilettazione, ovvero la loro liberta quando gli manca , ma 
non amano se non quel che hanno presente, come i lor figliuo i 
le madri e femmine e quelli che gli porgeno i l cibo e il poto. 

FILO- E. Ancor gli animali quel che desiderano amano avere, 
e quel che amano de iderano di non perdere, si che in tutti i 
scontra l'amore con l'appetito e desiderio. 
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OFIA. Ti dirò bene, o Filone, qua lch' amore, che non s1 
può chiamare de iderio. 

FILO E. Quale è questo? 
SOFIA. L' amor divino. 
FILO E. Anzi quello è piu veramente desiderio, però che 

la divinità piu che alcuna al tra cosa è desiderata a chi l 'ama. 
SoFIA. o n m'intendi : non parlo del nostro amore verso 

Iddio, ma de l'amore d ' Iddio verso di noi e di tutte le cose 
che ha reate, ché mi ricordo tu mi dicesti, nel secondo nos tro 
parlamento, che Iddio ama molto tutte le cose che ha prodotte . 
Questo amore non potrai ghi dire che presupponga mancamento, 
però che Iddio è sommamen te perfetto e niente gli manca; e se 
non lo presuppone, non può essere desiderio , ché 'l desiderio 
(come hai detto) sempre è di cosa che manca. 

FILONE. In gran pelago vuoi notare! Sappi che alcuna cosa 
he si dica e applichi a noi e a Dio, non è manco distante e 

difforme in significazione di quanto è lontana sua altezza da 
nostra bassezza. 

SoFIA. Dichiara meglio ciò che vuoi dire. 
FILO E. D ' un uomo si può dire che è uno buono e sapiente, 

le qual cose si dicono ancor d'Iddio: ma tanto è differente in 
esaltazione l 'unita, bonta, e sapienzia divina da la umana, quanto 
Iddio è piu eccellente che l'uomo. Cosi l'amore che ha Iddio a 
la creatura non è de la sorte del nostro. né ancor il deside rio, 
però che in noi l'uno e l 'altro è passione e presuppone man
camento di qualche cosa , e in l i è perfezione d 'ogni cosa. 

SOFIA. Credo ben quel che dici, ma non mi da gia la pro
ria sati fazione al dubio mio: però che , se Dio ha amore, 

bisogna che ami, e se ha desiderio, che desideri, e se de idera, 
desidera qu l che in qualche modo manca. 

FILONE. È ben vero che Iddio ama e desidera , non quel 
che manca a lui (perché niente g li manca), ma desidera quel 
che manca a que l che ama; ed esso desia che tutte le cose 
da lui prodotte venghino ad essere perfette , massimamente di 
quella perfezione che loro possono conseguire mediante suoi 

propn atti e opere , come sarebbe negli uomini per loro opere 
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irtuose e per lo ro sapienzia: si che il de ide rio divino non 
in lui passione, né presuppone in lui mancam nto alcuno, anzi , 
per la sua immens perfezione, ama e desidera che le sue 
creature arrivino al maggior grado de la loro perfezione , se gli 
manca, e se l'hanno , he sempre la fruischino felicemente, e 
sempre per quello gli da ogni aiuto e inviamento. Ti satisfà 
que to, o Sofia? 

SoFIA. Mi piace, ma non mi satisfa d l tutto. 
FILO. E. Che altro vuoi? 
SoFIA. D immi che cosa ne costringe ad applicare a Iddio 

amore e desiderio p r li mancamenti d 'altri , poiché a lui nient 
manca ; e questo non par gia ben giusto . 

.. ILONE. Sappi che questa ragione ha fatto affermare a Pla
tone che gli dèi non abbino amore, e che l' amore non sia dio 
né idea del sommo intelletto, però che es endo l'amore (com 
lu i di ffinisce) desiderio di cosa bella che manchi, gli dèi , eh 
son bellissimi e senza mancamento, non è possibile che abbino 
am ore. Onde lui tenne che l'amore sia un g ran demonio, mezzo 
fra gli dèi e gli uomini, il quale le i l 'opere buone e i netti 
spiriti degli uomini ah li dèi, e che porti i doni e grazie degli 
dèi agli uomini, perché tutto si fa mediante l'amore; e l'inten
zione sua è che l'amore non sia bello in atto, ché, se fuss , 
non amarebbe il bello né lo desideraria (ché quel che si po -
iede non si desia) , ma che sia bello in potenzia e che ami e 

desii la bellezza in atto: si che o è mezzo fra il bello e il 
brutto , o ve r composto di tutti due, cosi come la potenzia 
composta fra l'essere e la privazione. 

OFIA . E tu perché non approvi questa sentenzia e ragione 
de l tuo Platone, del qu le suoli essere tanto amico? 

FILONE. Non l 'approvo nel nostro discorso, però che (come 
dice di lui Aristotile s uo di cepulo ), e ben di Platone iamo 
amici, piu amici siamo de la verita. 

SoFIA. E perché non hai tu questa sua oppinione per vera? 
FILONE. Perché lui medesimo in altra parte gli contradice, 

affermando che col oro che contemplano intimamente la divina 
bellezza si fanno amici d'Iddio : vedesti mai , o Sofia, amico 
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che non sia amato dal suo amico? Ancora Aristotile nell'Etica 
dice ch'il irtuoso è sapiente e felice e si fa amico d'Idd io, 
e Id io l 'ama come suo simile; e la sacra Scrittura dice che 
Iddio è giusto e ama i g-iusti, e dice che Iddio ama i, uoi amici, 
e dice che i uoni uom1m ono d'Iddio fig liuoli e Iddio gli 
ama come padre: come uoi dunque tu ch'io nieghi che in 
Dio non sia amore? 

SoFIA. Le tue autorit<i son buone, ma non saziano senza 
ragione; e io non t'ho domandato chi pone in Dio amore, ma 
qual ragione ne costringe a ponercelo: parendo piu ragione
vole ch' in lui (come dice Platone) non ne sia. 

FILO E. Gia si truova ragione che ne astringe a porre 
in Dio amore. 

SoFIA. Dimmela, ti prego. 
FILONE. Dio ha produtto tutte le cose. 
SoFIA. Questo è vero. 
FILONE. E continuo le sostiene n l loro essere; che se lu i 

un momento l'abbandonasse, tutte in niente si convertirebbeno . 
OFIA . Ancor questo è vero. 

FILONE. Dunque lui è un vero padre, che gen ra suoi 
figliuoli, e dipoi che gli ha generati on og ni dil igenzia gli 
mantiene. 

SoFIA. Propriamente padre. 
-<ILOr E. Di' adunque: se 'l padre non appetisse, gencraria 

mai? e se non amasse i generati figliuoli, gli manterria sempre 
c on somma diligenzia? 

OFIA . Ragion hai, o Filone: veggo che piu eccellente è 

l'amor d'Iddio alle creature che quel dell e reature l una a 
l'a ltra e a Dio, cosi come l'amor del padre e de l'un fratello 
a l'altr . Ma quel che mi r ta difficile è che l'amore e desi 
deri , qual' sempre presuppongono mancamento, non si truovi 
alcuno ch'il pre upponga nel me esimo amante, ma sola mente 
ne la co a amata (come tu dici de l'amore di ino). Troveresti 
tu appresso di noi qualche amor , che pr suppones e cosi il 
mancamento ne la cosa amata, e non ne l 'amante? 

FrLO E. Il simulacro de l'amore d'Id io agl'inferiori è 
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l'amore del padre al figliuolo carnale, ov ero del maestro al 
iscepolo , che è suo figlio spirituale; e ancor il simiglia l'amor 

d'un virtuoso amico a l'altro. 
OFIA. In che modo? Non l'assimiglia gia nel desiderio che 

ha il padre di fruire sempre il suo figliuolo, e l 'amico il suo 
amico, ché questo presuppone ne l'amante mancamento di per
petua fruizione, il quale in Dio non cade. 

FILON E . Benché in questo amore e desiderio non l 'assirnigli, 
l ' assimiglia pur in ciò, che l'amore del padre consiste assai nel 
d csiare al figliuolo ogni bene che gli manchi, il qual presup
pone mancamento nel figlio amato, non gia nel padre amante; 
cosi il maestro desia la virtù e sapienzia del di cepolo, che 
mancano al discepolo e non al maestro, e l'uno amico appe
tisce che la felicita, che manca a l'altro amico, che l'abbi e 
sempre la fruisca. È ben vero che questi amanti (per essere 
mortali ) , quando viene a effetto il suo desiderio del ben de' 
loro amanti, guadagnano una allegrezza delettabile, che prima 
non aveano; qual non interviene in Di , perché niente di nuova 
letizia, diletto o altra passione o nova mutazione gli può so
pravenire de la nuova perfezione de le sue amate creature: 
però che lui, d'ogni passione libero, è sempre immutabile e 
pieno di dolce letizia, suave gaudio ed eterna allegrezza; solo 
è differente che l 'allegrezza sua reluce ne' suoi figliuoli e amici 
perfetti, ma non negl' im erfetti. 

SoFIA.. Molto mi piace questo discorso: ma come mi con
solerai di Platone che, essendo quel che è, nieghi che in Dio 
sia amore? 

FILONE . Di quella spezie d'amore, del quale nel suo Con

vivio di puta Platone (che è sol de l'amore participato agli 
uomini), dice il vero, che non ne può essere in Dio: ma de 
l'amore universale, del quale noi parliamo, sarebbe fal o negare 
che in Dio non ne fusse. 

SoFIA. Dichiarami questa differenzia. 
F ILONE. Platone in quel suo Simposio disputa solamente de 

la sorte de l'amore che negli uomini si truova, terminato ne 
l'amante ma non ne l 'amato: però che questo principalmente 
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si c iam amore, ché q el che si termina ne l' amato si ch ia 
ma amicizia e benivolenzia. Que to rettamente lui di ffi nisce che 
è desi erio di bellezza. Tale amore dice che non i truova 
in Dio, però che quel che desia bellezza non l ba né è bello , 
e a Dio, che · sommo bello, non gli manca bellezza né la 
può desiare, onde non può avere amore, cioè di tal sorte. Ma 
[aJ noi, che parliamo de l'amore in comune, è bisogno com 
pren ere egualmente quel che si termina ne l'amante, che 
presuppone mancamento nell'amante e quel che si termina nel
l'amato, che presuppone mancamento ne l'amato e non ne 
l'amante: e perciò noi non l 'abbiamo diffinito desiderio di cosa 
bella (come Platone), ma sol desiderio d'alcuna cosa, o ver 
d siderio di cosa buona; la quale può essere che manchi a 
l'amante, e può ssere che non manchi se non a l'amato, come 
è parte de l'amor del padre al figlio, del maestro al discepo o, 
de l'amico a l'amico, e tale è quel d'Iddio a sue creature: de-
iderio del ben loro, ma non del suo. E di questa seconda 

sorte d'amore concede e dice Platone e Aristotile, che gli ottimi 
e sapienti uomini sono amici d'Iddio e da lui molto amati, 
però che Iddio ama e desidera eternalmente e impassibilmente 
la loro perfezione e felicita; e gia Platone dichiarò eh' il nome 
d'amore è universale a ogni desiderio di qual si voglia cosa 
e di qual si voglia iesiderante, ma ch'in specialita si dice 
solamente de iderio di cosa bella: si che lui non escluse ogni 
amore d'Iddio, ma sol questo speciale, che è desiderio di 
bellezza. 

SoFIA. Mi piace che Platone resti verace, che non si con
tradica; ma non pare gia che la diffinizione, che lui pone al
l'amore, escluda l'amor d'Iddio (come lui vuole): inferire anzi 
mi par che non meno il comprenda che la diffinizione che tu 
gli hai assigna a. 

FILONE. In che modo? 
S o FIA . Che cosi come tu (dicendo che l'amore è di cosa 

buona) intendi o per l'amato, che gli manca, o ver per altra 
persona da lui amata, a la qual manchi; cosi dicendo io che 
amore è desiderio di cosa bella (come vuoi Platone), intenderò 
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per esso amante, al qua manca ta l bellezza, o \'er per a tra 
persona da lui amata, a la ual manchi tal bellezza, ma non 
a l 'amante: e in questa sorte s'include l 'amor d ' Idd io. 

FILO · E. Tu t 'inganni, che credi ch 'i l bello e il buono siano 
una medesima cosa in tutto. 

S o FIA. E tu fai forse fra il buono e il bello questa dlffe-
r n zia ? 

FILO E. Si, che io la faccio . 
S oFIA . A che modo? 
FILO E . Che il buono possi il desiderante desiare per sé, 

o per altri che lui ama, ma il bello propriamente sol per se 
medesimo il desii. 

SoFIA. Per ch e ragiOne. 
FILONE. La ragione è che il bello è a ppropriato a chi l'ama, 

ché quel che a un par bello non pare a un altro . Onde il 
bello, che è bello appresso uno , non è bello apresso di un 
altro: ma il buono è comune in se stesso, onde il piu delle 
volte quel che è buono è lbuono] appresso di molti. Si che chi 
d isidera bello, sempre il desidera per sé, che gli manca: ma 
chi desidera buono, il può desiderare per se medesimo o p r 
altro suo amico, a chi manchi. 

SoFIA. Non sento gia questa differenzia, che tu poni fra il 
bello e il buono: però che, cosi come dici del bello, o ver 
buono, che pare a uno e non a un altro, co ì dirò io (e con 
verita) del buono, che a uno una co a par buona e a un altro 
non buona; e tu vedi che l ' uomo vizioso il cattivo il reputa 
buono e però il segue , e il buono il reputa catti vo e però il 
fugge, [come] contrario del virtuoso: si che questo , ch'inter
viene al bello , interviene ancor al buono. 

FILONE. Tutti gl'uomini di sano iudizio e di retta e tem
perata volonta reputano il buono per buono e il cattivo per 
cattivo, cosi come tutti li sani di rr usto il cibo dolce g li addol

isce, l'amaro gli amareggia : ma a quelli d'inferm o e corrotto 
ing gno e di stemperata volonta il buono gli par cattivo e il 
attivo buono, cosi come gl' infermi, ch'il dolce gli amaregg ia 

e l'amaro qualche volta gli addolcisce; e cosi come il dolce, 
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quantunque amareggi l 'infermo, non lassa d' essere eramente 
dolce, cosi il buono, non astante che da l'infermo d'ingegno 
sia reputato cattivo, non però lassa d'essere veramente e co 
munemente buono. 

S oFIA . E non è cosi il bello? 
FILO E. on certamente, ché il bello non è un medesim o 

a lutti gli uomini di sano ingegno e virtuosi, perché, ancor che 
il bello sia buono appresso tutti, appresso d ' uno de' virtuosi è 

talmente bello che si muove ad amarlo, e appresso de l'altro 
virtuoso è buono ma non bello , né si muove a amarlo; e cosi 
come il buono e il cattivo somigliano ne l'animo al dolce c 
amaro ne l gusto, cosi il bello e non bello (ne l'animo) somi
gliano al saporito , cioè delettabile, nel gusto e al non saporito, 
e il brutto e deforme somigliano a l'orribile e abbominevole 
nel gusto . Onde, cosi come si truova una cosa che appresso 
tutti i sani è dolce, ma ad uno è saporita e delettabile, e non 
ad un a ltr o; co i si truova una cosa o persona appresso ogni 
virtuoso buona, ma ad un altro bella, an to che sua bellezz< 
l'incita a amarla, e ad un altro non. Però vedrai che l'amore 
passionahile, che punge l 'amante , è sempre di cosa bella; del 
qual solamente Platone parla, e diffinisce che è desiderio di 
bello, cioè desio d'unirsi con una percona bella, o ver con un a 
cosa bella, per possederla: come sarebbe una bella citta, un 
bel giardino, o un bel cavallo, un bel falcone, una bella robba, 
una bella gioia, le qual cose o che se desiderano a ere ovvero, 
a ute, di continuo fruir ele, e presuppongono sempre manca
mento in presente o in futuro ne l persona amante. E di tal e 
amore dice Platone che in Dio non è, e non che in Dio non 
sia amore: però che tale amore non è senza potenzia, pas ione 
e mancamento, quali in Dio non si truovano; e dice che è 

magno demone, però che 'l demone (secondo lui ) è mezzo fra 
il puro spirituale e perfetto e il puro corporale imperfetto, ché 
cosi le potenzie e passioni de l'anima nostra son mezzo fra gli 
atti corporei puri e fra g li atti intellettuali divin i, e mezzi fra 
la bellezza e bruttezza, però che la potenzia è mezzo fra la 
privazione e l'essere attuale: e perché fra le passioni de l'anima 
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l'amore è la mag iore, però Platone la chiama magno demon e. 
Ma come sia che l'amore in tutta sua comunita non olamente 
è circa le cose buone che son bel le, ma ancor circa le buone 

e ben non son belle, e con egue il buono in tutta sua univer
salita, sia bello sia utile sia onesto sia delettabile o di qual 
altra spezie di buono si tro asse: però accade che qualche volta 
è delle cose buone che mancano a es o amante, e quakhe volta 
di cose buone che mancano a la cosa amata, ovvero a l'amico 
de l'ama nte ; e di questa seconda sorte ama Iddio sue creature 
per farle perfette d'ogni cosa buona che gli manchi. 

S oFIA. È stato alcuno degli antichi, che abbi diffinito l 'amore 
in sua comunita conseguente al buono ne la sua uni v rsalita ? 

FILONE. Qual meglio che Aristotile ne la sua Politica? che 
dice che amore non è altro che voler bene per alcuno, cioè o 
per se stesso o er per al tro. 'lira come, per farlo comune a 
ogni spezie d'amore non il diffini [per] bello, ma per buono, 
e con galantaria e brevita incluse tutte due le sorte d' amore 
in questa sua diffinizione ché se l 'amante uole il bene per 
se stesso, manca ad esso am ante, e se 'l uol per altrui quale 
ami, ad esso amato o amico solamente manca, non g1a a 
l'amante, come è l'amor d'Idd io. i che Aristotile, che ha dif· 
finito l'amore universalmente per buono, ha incluso l'amore 
divino; Platone, che l'ha diffinito spezia l mente per bello, l' ha 
escluso, però che il bello non assegna mancamento se non ne 
l'amante, a chi par bello. 

SoFIA. Non satisfa tanto a me questa diffinizione d' Aristo
tile, quanto ~ te. 

FILONE. Perché? 
SoFI . Perché il propno amore mi pare che sia sempre 

di voler bene per sé, non per altro, come lui significa: però 
che' l proprio e ultimo fine ne l'opere de l'uomo, e di ciascuno 
altro, è di conseg uir€. suo proprio bene, piacere e perfezione; e 
per questo ciascuno fa quel che fa, e se uol ben per altrui, è 
per il piacer che lui ha del ben di quello. Si che il uo pia
cere · l ' intento suo in amare , non gia il bene d'altri , come 
dice Aris otile. 
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FrLo~·E. on men ero che sottile è questo tuo detto , che 
il proprio e ultimo fine ne l opere d'ogni agente sia sua per
fezione, suo piacer, suo bene e final mente sua felicita; e non 
solamente il bene, che uole l'amante per il suo amico o amato, 
è per il iacer che lui rice e in qu Ilo , ma ancor perché lui 
rice e quel medesimo bene che l'amico e l'amato riceve, come 
sia che lui [non] solamente è amico del suo amico, ma un altro 
lui stes o: onde i b ni di quello sono propri suoi, si che, de
siando il ben de l 'amico, il suo proprio desia. E tu sai che 
l'amante si converte e trasforma ne la persona amata: onde 
dirotti che i beni di quella son piu veramente suoi che li propri 
suoi, e piu veramente suoi che di quella, se la persona amata 
ama reciprocamente l'amante , perché allora il ben d'ognun di 
loro è proprio de l 'altro e alieno da se stesso; onde li due che 
mutuamente s'amano non son veri due. 

SoFIA. Ma quanti? 
FILONE. O solamente uno, o ver quattro. 
SoFIA. Che li due siano uno intendo, perché l 'amore unisce 

tutti due gli amanti e gli fa uno; ma quattro a che modo? 
FILONE. Tra formandosi ognuno di loro nell'altro, ciascuno 

di loro si fa due, cioè amato e amante insieme: e due volte 
due fa quattro; si che ciascuno di loro è due, e tutti due sono 
uno e quattro. 

SoFIA. Mi piace l'unione e multiplicazione de li due amanti; 
ma tanto piu mi par strano che Aristotile dica che una delle 
sorti d'amore sia voler b ne per altrui. 

FILONE. Gia presuppone Aristotile cb' il fine de l'amore 
sempre sia il bene de l 'amante: ma questo o è ben suo imme
diate ovvero ben suo mediante altrui, amico o amante; e lui 
dichiarò che l 'amico è un altro se se so. 

OFI . Que ta glosa de la diffinizione d 'A istotile te la an
sentirò: ma quando co i sarei intesa, non includeni gia l'amor 

'Iddio, come dicevi. 
FILO E. Perché? 
So FIA. Però che se Iddio ama il ben de le sue creature 

(come dici), amando quello amaria il ben suo, e non solamente 
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presupponena mancamento di quel bene desiderato ne le crea
ture, ma ancora in se stesso; che è absurdo . 

ILO ·E. Gia per il passato t'ho significato che il difetto de 
la co a operata induce ombra di difetto ne l' artifice, ma solo 
ne la relazione operati va che ha con la cosa operata: in questo 
modo si uò dire che Iddio, amando la perfezione di sue crea
ture, ama la perfezione relativa di sua operazione, ne la quale 
il difetto de la cosa operata indurria ombra di difetto, e la 
perfezione di quella ratificaria la perfezione relativa di sua di
vina operazione. Onde gli antichi dicono che l'uomo giusto fa 
perfett il splendore de la divinita e l'iniquo il macula; si che 
ti concederò che, amando Iddio la perfezione [di sue creature 1. 
ama la perfezione di sua divina azione: e il mancamento che 
gli p resu pponi non è ne la sua essenzia, ma ne l'ombra de 
la relazione del creatore a le creature, che, possendo essere 
maculato per difetto di sue creature desidera sua immaculata 
perfezione mediante la desiderata perfezione di sue creature. 

SoFIA. Mi piace questa sottilita; ma tu m'hai detto, nel 
primo nostro parlamento, che l'amore è desiderio d ' unione: 
questa di ffi nizione [non] comprenderia l'amor d'Iddio, che è 

del bene eH sue creature ma non d'unirsi con quelle, perché 
nissun desidera unirsi se non con quello che lui reputa piu 
perfetto d i lui. 

FILO E. Nissuno desidera unirsi se non con quello , col 
quale essendo unito, lui sarebbe piu perfetto che non essendo; 
e gia t'ho detto che la divina operazione relativa è piu perfetta 
qu ando le creature per sua· perfezione sono unite col creatore , 
che quando non sono. Ma Dio non desidera sua unione con 
le creature, come fanno gli altri amanti con le persone amate, 
ma deside ra l'unione de le creature con sua divinità, acciò 
[che] pur la loro perfezione con tale unione sia sempre per
fetta, e immaculata l'operazione di esso creatore relata alle sue 
creature. 

S oFI A. Satisfatta so n di questo: ma quello in che mi truovo 
inquieta è che tu fai gran di ffe renzia dal bello (per il quale 
Platone ha diffinito l 'amore) al buono (per il quale il diffini 
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Aris otile), e a me m effetto il bello e il buono pare una me

desima cosa. 
FILONE. Tu sei in errore. 
S FIA. Come mi negherai che ogni bello non s1a buono? 
FILONE. Io non il niego, ma ulgarmente si suol negare. 

OFL . A che mo o? 
F ILONE. Dicono che non ogni bello è buono, per bé qual

che co a che par bella è gatti va in effetto, [e ] co i qualche cosa 
he par brutta è buona. 

SoFIA . Questo non ha luogo: però che, a chi la cosa par 
bella, ancor par buona da quella parte che è bella, e se in 
effetto è buona, in effetto è bella; e quella he par brutta, pare 
ancor gattiva da la parte che è brutta, e se in e~ tto è buona, 
m effetto non è brutta . 

FILONE. Ben le repruovi, non astante che (come t 'ho detto) 
ne l 'apparenzia piu luogo ha il bello che 'l buono, e ne l'esi
stenzia piu il buono che il bello; ma respondendo a te, dico 
che, se bene ogni bello è buono (come dici), sia in essere sia 
m apparenzia, non però ogni buono è bello. 

SoFIA. Qual buono non è bello? 
FILO E. Il cibo, il poto dolce e sano, il soave odore, il 

temperato aere non negarai che non sieno buoni, ma non gli 
chiamarai gia belli. 

SoFIA . Queste cose, se ben non le chiamerò belle, mi credo 
che siena: però che, se queste cose buone non fu sero belle, 
bisogn ria che fussino brutte; ed esser buono e brutto mi par 
contrarieta. 

FILO E. Piu corretto vorrei che parlassi, o Sofia . Buono e 
brutto d 'una medesima parte è ben vero che non po sono star 
insieme, ma non è vero che ogni cosa che non è bella sia brutta . 

SoFr . he · adunque? 
FILONE. È né bella né brutta, come son molte cose del 

numero de le buone, che ben vedi che nelle persone umane, 
ne le quali cade bello e brutto, si truovano alcune che non 
sono belle né brutte: tanto piu in molte spezie di cose buone, 
ne le quali non cade né bellezza né bruttezza, come quelle che 
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ho detto, che eramente non sono belle né brutte ; pure è 

questa diffe renzia fra le ersone e le cose, che ne le persone 
d iciamo che non son elle né brutte, quando son belle in una 
parte e brutta in un'altra; onde non sono interamente belle né 

rutte . Ma le cose buo e che t'ho nominato non sono belle 
é brutte in tutto né in parte. 

~OFIA . Quella comp izione di beli zza e bruttezza ne le 
e rsone venerali non si può n gare; ma di questa neutralita di 

quelle cose buone che non son belle né brutte, orrei qualche 
esempio o evidenzia p iu. 

FILONE . on vedi tu molti che non son né sani né igno-
ranti? 

OFlA . Che sono adunque? 
FILONE:. Son cr denti verita, ovvero rettamente opinanti: 

bé quelli che credono il vero non son savi, ché non sanno per 
ragione o scienzia, nè sono ignoranti, perché credono il ero 
o hanno di quello retta oppinione; cosi si tr•Jovano molte cose 
buone, le quali non sono né belle né brutte. 

SoFIA. Dunque il bello non è solamente buono, ma buono 
con qualche addizione ovvero giunta? 

F ILONE. Con giunta veramente. 
SoFIA. Quale è la giunta? 
FILONE. La bellezza , perché il bello è un buono che ha 

bellezza, e il buono senza quella non è bello. 
OFI . Che cosa è bellezza? da ella g ionta al buono oltra 

che la bonta di quello? 
FILO E. Largo discorso saria bisogno per dichiarare o dif

finire che cosa sia ellezza, perché molti la veggono e la no
mi n no, e non la conoscono. 

SoFIA. Chi non conosce il bello dal brutto? 
FI LO E. Ciascuno conosce il bello, ma po bi conoscono 

ual sia quella cosa, per la qual tutti i belli son belli, qual 
chiamano bellezza. 

o r • Dimmi quale è , ti prego. 
FILONE. D iversamente è stata diffinita la bellezza, che non 

m1 par necessario al presente dichiararti e discernere la vera 

L E O E EBREO, Dialog/li d'amo1 e. 

l 
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da la falsa, che non è troppo del proposito, ma imamente che 
iu in nant i credo che sani bisogno parlare de la bellezza piu 

l rgamente; per ora ti dirò solamente, in somma, sua vera c 
uniYersale diffinizione. La bellezza è grazia , che, dilettando 
l'animo col suo cono cimento, il muo re ad amare ; e quella cos~l 

uona, o persona, nella quale tal grazia si truo a, è bella, ma 
quella buona ne la qual non si truo a questa g razia, non è 
bella né brutta : non è b lla perché non ha grazia, non è brutta 
perché non gli manca bonta . Ma quello al quale tutte due 
que te mancano, cioè grazia e bonta, non solamente non è 

Ilo, ma è gattivo e brutto, ché fra bello e brutto è mezzo, 
ma fra buono e gattivo non è er mezzo, perché il buono è 

_ sere e il gattivo privazione. 
SoFIA. La potenzia non m'hai detto che è mezzo fra l' es

sere e la privazione? 
FILO E . È mezzo fra l'essere in atto e perfetto e fra la total 

pri azione ; ma la potenzia è ssere appresso la privazione, ed 
è privazione appresso l'essere attuale, onde è mezzo propor
zionale compositivo de la privazione e de l'essere attuale, cosi 
come l'amore è mezzo fra il bello e brutto. E non però fra 
l es ere e la privazione di quello può cader mezzo , perché fr 
l 'abito e la privazione di quello non uò esser mezzo, che son 
contradditòri; ché la potenzia è abito in respetto della pura p i
vazione (e fra loro non cade mezzo) , ed è privazione re spetto 
de l'abito attuale, e cosi fra loro non è mezzo: il quale è fr 
il bello e il brutto, ma fra il buono e il gattivo assoluto non 
cade mezzo. 

OFIA . Mi piace questa diffinizione, ma vorrei sapere perché 
og ni cosa buona non ha questa grazia . 

FILONE . Negli oggetti di tutti i sensi esteriori si truovano 
cose buone, utili, temperate e delettabili; ma grazia che dilett i 
e muova l anima a proprio amore (qual si chiama bellezza), 
non s i truova negli oggetti de li tre sensi materiali, che sono 
il gusto l'odore e il tatto, ma solamente negli oggetti de' d ue 
sensi spirituali, viso e audito. Onde il dolce e sano cibo e poto 
e il soave odore e salutifero aere e il temperato e dolcissim 
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a tto enereo, con tutta la loro bonta , dolcezza, suavita e utili ta 
nece~ aria a la vita de l'uomo e de l 'animale, non on però 
belli : però che in quelli materiali oggetti non si truova grazia 
o bellezza, né per questi tre sensi grossi e materiali può passar 
la g razia e bellezz a l'anima nostra per d Iettarla o muoverla 
a d amare [il ] bello. Ma solamente si truova negli oggetti del 

iso, come son belle forme e figure e belle pitture, e beli ordine 
d elle parti fra se stesse al tutto, e bell i e proporzionati stor
menti e belli colori e bella e ch iara luce e bel sole e bella lun a , 
belle stelle e bel cielo: però che ne l 'oggetto del viso per ua 
spiritualita si tr va grazia , quale per li chiari e spiritua li occhi 

uole entrare a delettare e muovere no tra anima ad amare 
uello oggetto, qual chiamano bellezza. E si truova negli og

getti de l'andito, come bella orazione, bella oce, bel parlare 
bel canto, bella musica, bella consonanzia, bella p roporzione 
e armonia; ne la spiritual ita de' quali si truova grazia, qual 
muove l 'anima a delettazione e amore mediante il spiritual senso 
de l'audito. Si che ne le cose belle c 'han no del spiritual , e 
ono oggetti de' sensi spirituali , e negli oggetti de ' sensi mate

riali non si trnova grazia d i bellezza: e però, se ben son buone, 
non son belle. 

OFIA. È forse ne l'uomo altra virtu che comprenda il 
bello , oltre il viso e l'audito? 

FILONE. Quelle virtu cono citive che son piu spirituali, hé 
quelle conoscono piu il bello che queste. 

SoFIA. Quali ono? 
FILON E . L'immaginazione e fantasia, che compone discerne 

e pensa le cose de' sensi, conosce molti al tri offizi e casi par
ticulari grazio i e belli, che muoveno l'anima a dilettazione 
amorosa; e gia si dice una bella fantasia e un bel pensiero, una 
bella invenzione. 1olto piu onosce d l b llo la ragione intellet
tiva, la qual comprende g razie e bellezze universali, incorporee 
e incorruttibili, ne' corpi particulari e corruttibili, le quali molto 
pi u muoveno l'anima alla dile tazione e amore : come son g ii 
studi, le leggi, virtu e scienzie umane, quali tut te si chiamano 
belle; bel studio, bella legge, bella scienzia. Ma la suprema 
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coo-nizione de l uomo consi te ne la mente a tratta, qual , con
templando ne la cienzi di Dio e de le cose astratte da ma 
teria, si diletta e innamora de la somma grazia e bellezza che 
è nel creatore e fattore di tutte le cose, per la quale arri va a 
sua u ltima felicita. i che l'anima nostra si muove de la grazia 
e b llezza , che entra spiritualmente per il iso, per l'audito, per 
la cogitazione, per la ragione e er la mente; pe rò che negli 
o~getti di questi, per la lor spiritualita, si truova grazia che 
diletta e muove l'anima a amare, e non negli oggetti de l'altre 

irtu de l 'anima, per la loro materialita. i che il buono per 
esse re bello (se bene è corporeo) bisogna che abbi con bonta 
qualche maniera di spiritualita graziosa, tal che, passando per 
le ie spirituali ne l'anima nostra, la passi dilettare e muovere 
a quella cosa bella: si che l'amor umano (del quale principal
me nte parliamo) propriamente è desiderio di cosa bella, come 
dic Platone, e comunemente è desiderio di cosa buona, come 
d ice Aristotile. 

SoFIA. Mi basta questa relazione de l essenzia de l 'amore 
per introduzione a parlare del suo nascirnento. Veo-niamo a 
qu _l eh' io desidero, e sol vi mi le cinque dom ande che t'ho fatto 
d _ l'origine de l'amore. 

FILO E. La prima tua dimanda è se l'amore nacq ue, cioè 
se h a avuto origine da altri, che gli sia causa producente, o ver 
se è primo eterno da niun allro proda to: a la qual ri pondo 
che è necessario che l amor sia proceduto da al tri e che in 
n i sun modo po si essere primo in eternita; anzi bisogna con
ce ere che siano al tri primi a lui in ordine di causa. 

SoFIA. Dimmi la ragione. 
FILONE. Sono as ai le ragioni: prima, perché l'amante pre

cede a Pamore come l'agente a l'atto, e cosi il primo amante 
bi ogna che prece a e causi il primo amore. 

SoFIA. Par buon ragione che l 'amante debba rrecedere a 
l 'a ore, ché amando il produce: onde la persona può stare 
s ... nz'amore, e non può l'amore senza persona. Dimmi l'altra 
raotone . 

FI LONE . Cosi come l'amante precede a l 'amore, cosi il 
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precede l amato, ché e non fusse persona o cosa amabile prima , 
non si otreb e amare né sarebbe amore. 

S oFrA. Ancora in questo hai ragione, ché come de l 'aman te 
cosi de l'amato è che l'amore non può essere senza cosa o 
persona amabile, ma la cosa amabile potrebbe essere senza 
amore, cioè senza essere amata; e ben pare che l 'amante e 
l'amato siano principi e cause de l ' amore. 

FILO. E. Che differenzia di causalita li pare, o Sofia , che 
sia fra l 'amante e la cosa amata, e qual di lor due ti par che 
sia p rima cau~a de l'amore? 

SoFIA. L'amante mi par che s ia l 'agente, come padre , e la 
persona o cosa amata par che sia il recipiente, come qua i 
madre: ché, secondo i vocabuli, l'aman te è operante e la cos 
amata operata. È adunq ue l 'amante de l'amor la prima causa, 
e l'amato la seconda . 

FILONE. 1ealio sai domandare che solvere , o Sofia: perché 
è il contrario, che l'amato è causa agente, generante l'amore 
ne l'animo de l'amante, e l' amante è recipiente de l'amore de 
l ' amato; di modo che l'amato è il vero padre d 'amore, che 
genera ne l'amante, he è la madre che parturi sce l'amore, 
d el qual fu ing ravidata da l'amato, e il partorisce a simiglianza 
del padre; però che l 'amore si termina ne l 'amato, qual fu 
s uo principio generativo. Si che l'amato è prima causa agente 
fo rmale e fina le de l'amore, come intero padre, e l'amante è 

sola mente causa materiale, come g ra ida e parturiente madre; 
e qu s to intende Platone, quando dice che 1 'amore è parto in 
bello: tu sai che ' bello è l' mato, del qual la persona amant 
prima ingravidat , parturisce l'amore a similitudine del padre 
bello e amato, e in quello come in ul t imo fine il dirizza. 

OFI . Io era in errore, e piacemi saper il ero: ma che 
mi dira i tle la ig nificazione de' vocabuli , qual mi ha ingan 
na o, che amante uol dire agente, e amato paziente? 

FILO 'E . Cosi è il vero: perché l 'amante è l'agente de la 
servi u de l'amore, ma non de Ja generazion sua, e l amato è 

recipiente del ser izio de l 'amante, ma non de la causalita de 
l 'amore; e [ e] io ti dimandarò qual è piu degno, o il s er itore 
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o il ser ito, l'obediente o l 'obedito, l' osservante o l'o servato, 
erto dirai che questi agenti ono inferiori a que ti suoi re 

ci pienti . Co i è l 'amante ero l'amato, però che l 'amante serve, 
o bedisce e o ser a l amato. 

SoFIA. Questo ha luogo negli aman i men degn' che g i 
amat i: ma qu ando l'amante in effetto è piu degno che l ' amato , 
la sentenzia debbe esser contraria, ché l 'amante debbe ess r 
come padre e uperiore de l 'amore , e la osa amata come 
madre reJ inferiore. 

ILO E. Ben che siena degli amanti che secondo la natura 
loro son piu eccellenti che gli amati (come è il marito de la 
donna quale ama , e il padre del figliuolo, e il maestro del di
scipulo, c il benefattore del beneficiato, e, piu in comune, il 
mondo celeste del terreno, qual ama, e il spirituale del corpo
reo, e finalm ente Iddio de le sue creature, quali da lui sono 
amate), nondimanco ogni amante (in quanto amante) s'inclina al
l'amato e se gli aderisce, come accessorio al suo principale; erò 
che l'amato genera e muove l'amore, e l'amante è mosso da lui. 

S oFIA . E come può stare che 'l superiore sia inclinato e 
accessorio a l' inferio re? 

FILO E. Gia ti ho detto che quanto ognuno ama e fa è 

per sua propria perfezione , gaudio o diletto; e ben che la a 
amata in sé non sia cosi perfetta come l'amante, esso amante 
resta piu perfet o quando unisce eco la cosa amata , o almanco 
resta con piu gaudio e d iletto. Questa nuova perfezione, gaudio 

diletto, che acquista l' amante per un~one de la cosa amata 
(sia in se stessa piu degna o manco degna}, il fa incl inato a 
esso amato, ma non perciò lui resta difettuoso e di manco di
o-niui o perfezione, anzi resta d i più con l'unione e perfezione 
de la cosa amata: in modo che non solGmente chi ama persona 
è inclinato a quella per la perfezione o gaudio che acqui ta 
ne la sua unione, ma ancora chi non persona, ma alcuna co a 
ama per possederla s'inclina a quella per quello che avanza 
in sé quando l 'acquista. 

SoFIA. Intendo questo: ma che dirai quando due hanno 
amore reciproco , e ognuno è amante e amato ecrua mente? 
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b isogna che conceda che ciascuno di loro è inferiore e supe 
r iore a l'altro che sarebbe contrarieta . 

F ILONE. Contrarieta non è anzi , è ver ita che ciascuno di 
lo ro, in quanto ama , è inferiore a l'a ltro, e in qu anto è amato 
gli è superiore. 

SOFIA. Sarebb dunque ciascuno superiore a se stesso. 
FILO E. Ancor questo è ero, che ciascuno amante è s u

perior a se stesso amato, e se forse un se stesso ama se, aria 
superiore se stesso amato a se stesso amante. E gia t'ho detto, 
quando parlammo de la comunita de l'amore, che Aristotile 
(secondo vede Averroi ) tiene ch'Iddio sia motore de la prima 
sfera iurna, qual muove per amor di cosa piu eccellente, come 
ciascuno degli altri intelletti moventi l'altre sfere; e che, come 
sia ch'alcuno altro non è piu ccellente che Iddio, anzi infe
riore a lui, bisogna dire che Iddio muova quella somma sfera 
per amor di se stesso, e che in Dio è piu sublime l'essere 
amato da se stesso che amare se stesso, ben che sua divina 
e senzia. consista in purissima unita, secondo piu largamente 
a llor da me hai int so. Adunque, se Iddio con sua simplicis
sima unita ha piu del sommo e supremo in quanto è amato 
da se tesso, che in quanto ama se stesso, tanto piu in altri 
due amanti reciprocamente , che ognuno può essere piu eccel 
lente ne l'essere amato che ne l'amare, non pur in altri, ma 
in se tesso . 

SoFIA. Gia mi satisfariano le tue ragioni , se io non edessi 
Platone dir chiaramente il contrario? 

Frr.o E . Che dice che sia il contrario? 
SoFIA. Nel suo libro del Convito mi ricordo che dice che 

l'amante è piu divino che l amato, però che l'amante è rapito 
dal di ino furore amando . On e dice he gli dèi son piu grati 
e propizi agli amati che fanno cose grandi per li amatori, che 
agli amatori per far cose estreme per l'amati; e da essemplo 

i Alceste, il quale perché olse morire per il suo amato , gl i 
dèi lo resuscitorno e onororno, ma non il trasmio-rorno nell e 
beate insule, come chille, perché volse morire per il suo 

amatore. 
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FILONE. Queste parole) che Pla tone riferisce in quel uo 
Simposio, son di Fedro giovene galante, discipulo di ocrate, 
qual dice l 'amore essere gran dio e somm mente bello e, per 
essere bellissimo , che ama le cose belle; ed essendo l 'amore 
ne l'amante come ìn proprio suggetto, abi tante dentro del s uo 
cuore come il figliuolo nel ventre de la madre, dice a Fedro 
che l'amante, per il divino amore che ha, è fa tto divino piu 
che l 'amato, qual non ha in sé amore ma solamente il causa 
ne l 'amante: onde H dio d'amore ùa all'aman te furor divino , 
che non il dona a l'amato , e perciò g\i dèi son piu favorevoli 
a gli amati che servono suoi amanti (come si mostra d'Achille), 
che agli amanti che servono suoi amati (come par d'Al ceste 1 • 

SoFIA. E questa ragione non ti par sufficiente , o Filone? 
F1LONE. Non mi par retta, né ancor parse gi usta a Socrate. 
SoFIA. Si? e perché? 
FILONE. Socrate, disputante contra Agatone oratore (il quale 

ancora teneva amore essere un gran dio e bellissimo) , dimo 
stra che amore non è dio, però che non è bello, concios iaché 
tutti gli dèi sian belli; e dimostra che lui non è bello, però che 
amore è desiderio ù i bello, e quel che si desidera al desiderante 
sempre manca, ché quel che s i possiede non si desidera . Onde 
Socrate dice che l' amor non è dio, ma è un gran demone, mezzo 
fra g li dèi superiori e gli umani inferiori, e se ben non è bello 
come Id io, non è ancora brutto come g \' inferiori, ma mezzo 
fra la bellezza e la bruttezza: però che 'l desiderante, se bene 
in atto non è quel ch e desidera, è pur quello in potenzia , e 
cosi se l' amore è desiderio di bello, è bello in potenzi e non 
in atto, come son g li dèi. 

SoFrA. Che vuoi inferire per questo, o Filone? 
FILONE. Ti mo tro la divinita ·on sistere ne l 'amato e non 

ne l 'amante: p rò che l 'amat è bello in atto come Dio, e 
l 'amante che 'l desia è bello solamente in potenzia , per il qu l 

e iderio, se ben si fa divino, non però è dio come l' amato; 
e però vedrai che l 'a mato in mente de l'amante è onorato con
templato adorato come proprio dio , e sua bellezza ne l 'amante 
è reputata divina, che nissuna altra se li può equiparare . Non 
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ti par dunque, o ofia, che l'amato preceda, in eccellenzia e 
ca salita de l'amore, de l'amante e sia piu degno ? 

SoFIA. i cer amente, ma che dirai tu a l 'esempio d 'Achi lle 
e d' Alceste? 

FILO E . Alceste, che mori per l 'amato, non fu onorato 
come chi! le, che mori per l 'amante: però che l ' amante è in 
obbligo di necessita a servire il suo amat , come suo dio, ed 
è costretto a morir pe r lui; e non potria f re altrimente, e 
ama bene, perché gia nell'amato è trasformato, e in quel con
s iste sua fel icita, e tutto il ben suo ormai non è in se stesso. 
Ma l'amato non è in obbligo alcuno a l 'amante, né è costretto 
d l'amore a morir per lui; e se pur il vuol fare, come Achille, 
è atto libero e pura liberalita, onde da Iddio debbe essere piu 
remunerato , come fu Achille. 

S o FIA. Mi piace questo che dici: ma non mi par da cre
dere che, se Achille, come era amato, non fusse stato ancora 
amante del suo amante, che avesse voluto morir per lui. 

FI LO E. Non neghere i gia che Achille non amasse il suo 
amante, poi che per lui olse morire: ma quello era amor re 
ciproco, causato da l'amor che il suo amante avea verso di 
lui; onde rettamente diremo che mori per l 'amore che ' l suo 
a mante gli porta a, che fu la causa prima, e non per quello 
amore che lui reciprocamente por tava a l'amante, che fu cau-

a to del rimo. 
S oFIA . Mi piace la ragione che fece meritar piu premio 

dagli dèi Achille che Alceste; ma come può stare che l'amato 
s ia sempre dio de l'amante ? ché seguirebbe che la creatura 
amata da Dio sarebbe dio a Dio, che è absurdo, non solamente 
di Dio a sue creature, ma ancor del pirituale al corporale e 
del superiore a l 'inferiore e del nobi le a l ignobile. 

FILONE . L'amore, quale è fra le creature de l una a l 'al
tra, presuppone mancamento, e non solamente l 'amor degli in
feriori a' superiori, ma ancor quello de ' superiori agl ' inferio ri 
dice mancamento, però che ne una creatura sommamente 
perfetta, anzi , amando non solamente i superiori loro ma ancora 
g l inferiori, crescono di perfezione e s' appross imano alla somm 
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perfezione di Id io: perché il supetiore non solamente in c::é 
cresce di perfezione in bonificar l' inferio re , ma ancor cresce ne 
la perfezione de l'universo, che è il maggior fine (sccondv 
t 'ho detto). Per questo crescimento di perfezione in lui e ne 
l ' universo, l 'amato inferiore ancor si fa d ivino ne l'amante su
periore, però che in essere amato participa la di inita del 
sommo creatore, quale è primo e sommamente amato e per 
sua participazione ogni amato è divino, perché, essendo lui 
sommo bello , d' og ni bello è participato ogni amante s 'ap
p rossima a lui amando qualsivoglia bello, se bene è inferiore 
di lui amante: e con questo esso amante cresce di bellezza e 
divinita, e cosi fa crescere l'universo, e però si fa piu vero 
amante e piu prossimo al sommo bello. 

SoFIA. M'hai resposto de l'amor che 'l superiore ha a l'in
feriore fra le creature, ma non de l'amore d'Iddio a esse crea
ture , nel qual consiste la maggior forza del mio argumento. 

F ILO E. Gia ero per dirtelo. Sappi che l'amore, cosi come 
molti altri atti e attribuzioni che di Dio e delle creature si so 
gliono dire, non si dicono gia di lui come de le creature ; e 
gia t'ho dato esempio d alcuni attributi , e tu sai che l 'amore 
in tutte le creature dice mancamento, ancor ne ' celesti e spiri
tuali, però che tutti mancano de la somma perfezione divin a, 
e tutti suoi a tti, desidéri, e amori son per approssimarsi a 
quella quanto possono. È ben vero che negl'inferiori l'amore 
non solamente dice mancamento, ma in alcuni di loro dice d 
· passione, come negli uomini e animali; e negli altri, come 
negli elementi e m isti sensibili, dice inclinazione naturale: ma 
1 Dio l' amore né pa ione né inclinazione naturale né man
camento alcuno dice , come che sso sia libero , impassibile e 
ommamente perfetto , al quale n issuna cosa mancar puote . 

SoFIA . he dice adunque in D io questo vocabulo, amore? 
FrLONE. D ice volonta di bonificar le sue creature e tutto 

l ' uni verso , e di crescere la l or perfezione quanto la !or natura 
sara capace; e come gia t ' ho detto , l'amore che è in Dio 
presuppone mancamento negli amati, ma non ne l'amante , e 
l 'amor de le creature al contrario : ben che de la tal perfezione, 
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de la qual crescono le creature per l 'amor di Dio a loro, ne 
gode e se n alleara (se allegrar si può dire) la divinita , e in 
questo la somma sua perfezione piu ri luce (come gia t'ho 
detto ); e però dice il p almo: «I dio s'allegra con le cose che 
fece » . E questo aug umento di perfezione e gaudio ne la divinita 
n on è in esso Dio assolutamente, ma o lamen e per relazione 
a sue creature : onde (come t ' ho dichiarato ) non mostra in lui 
assolutamente alcuna natura di mancamento, ma solamente il 
mostra n el suo essere relativo, respetto di sue creature. Questa 
perfezione re lativa in Dio è il fine del suo amore ne l 'universo 
e in ciascuna de le sue parti, ed è quella con la quale la somma 

erfezione d Iddio è sommamente piena: e questo è il fine de 
l ' amor divino e l'amato da Dio, per il quale obni cosa produce , 
ogni cosa sostiene, ogni cosa governa e ogni cosa muo e; d 
es endo in essa semplicissima divinita necessariamente princi
pio e fine, amante e amato, questo è piu divino de la divi nita , 
come ogni amato del suo amante esser suole. 

SoFrA. Questo mi piace, e ben son satisfatta de la prece
denzia de l'amante a l 'amato ne la produzione de l 'amore , e 
questo mi basta per la prima dimanda c-he t'ho fatta , se l 'amor 
nacque, cioè e è geni to d'altrui o ingenito: ch'io vegeTo ora
mai manifestamente che l'amore è prodotto e genito de l'amato 
e de l'amante, come di padre e madre. Vorrei che mi satisfacessi 
cosi de la seconda dirn anda mia, cioè quando prima nacque 
l'amore: se forse è ab terno prodott , ovvero genito d'amati e 
amanti eterni, ovvero fu in qualche tempo prodotto, e se questo 
fu in principio de la creazione, o ver di poi, e in qual tempo. 

FJLONE. Q uesta tua seconda dimanda non è poco difficile 

e dubiosa. 
SoFIA. Che ti fa porre in questa piu dubio che ne la prima? 
FrLONE. Però che il primo amore agli uomini manifesto è 

q uel divino , per il quale il mondo fu da Dio produtto; e quel 
pare che sia l amor che prima nacque . Es endo adunque d ~ 

bioso appresso gli uomini di molti migl iara d'anni in qua il 
quando fussi prodotto il mondo, resta duhioso il quando nac 

que esso amore. 
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SoFIA. Di' una volta il d ubio che è stato fra gli uomini 
nel qua ndo il mondo è stato prodotto (e intenderemo il dubio 
che cade nel quando l'amor nacque): e poi d'e sere conosciuta 
la dubilazione, a la soluzione trO\ erai piu pres to via. 

FILO .. E. Tel irò: concedendo tutt i gl i uomini che 'l sommo 
Dio, genitore e opifice del mondo sia eterno enza alcun prin
cipio temporale, son di isi ne la produzion del mondo, se è 
ab eterno o da qualche tem po in qua. Molti de filosofi ten
gono e sere prodotto ab eterno da Dio e non aver mai avuto 
principio temporale, cosi come esso Dio non l'ha mai a uto; 
e di questa oppin ione è il grande Aristotile e tutti i peripatetici. 

OF l . E che differenzia sarebbe dunque fra Dio e 'l mondo, 
se ambidui fussero ab eterno? 

FILO.'E. La differenzia fra loro restarebbe pur g rande, per
ché ab e terno Dio sarebbe stato produttore ab eterno il 
mondo sa rebbe sta to prodotto, l' uno causa eterna e l'altro ef
fetto eterno . Ma li fideli, e tutti quelli che credono la sacra 
legge di Moises, tengono che ' l roondo fusse, non ab eterno 
prodotto , anzi di nulla creato in principio temporale; e ancora 
a lcuni filosofi par che sentina questo, de' quali è il di ino Pla
tone , che nel Timeo pone il mondo essere fatto e genito da 
Dio, prodotto del caos, che è la materia confusa , del quale le 
cose san generate . E benché Platino suo seguace il vogl ia ri-

olgere a l 'oppinione de l'eternita del mondo, dicendo che 
quella platonica genitura e f: zione del mondo s ' intende esser 
s tata ab e erno, pur le parole di Platone par che ponghino 
temporal principio, e cosi fu in teso da altri chiari platonici. È 
ben ver che lui fa il ao {di che le cose san fatte) eterno , 
cioè eternalm nte prodotto da Dio; la qual cosa non tengono 
li fìdeli: p rché loro tengono che fino a l'o ra de la creazione 
alo Dio fosse in essere, senz mondo e enza caos, e che 

l' onnipotenzia di Dio di nulla tutte le cose in princi pio di tempo 
abbi produtto, ché in effetto non par g ia chiaramente in 1oises 
eh 'el ponga materia coeterna a Dio. 

SoFIA . Sono adunque tre oppi nioni ne la produzion del 
mondo da Dio: la prima d 1 Aristotìle , che tutto il mondo fu 
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produtto ab e erno; la econd di Pia one , che solamen e la 
a teria o caos fu pro ut o ab e erno , ma [il mondo] in principio 

di tempo; e la terza e li fideli , che tutto sia produtto di nulla 
in principio di tempo. Mi potrai forse dire, o ilone, la ra
gione di eia c uno di loro. 

FILONE. Ti dirò qualche cosa in breve , ché la suflìcienzia 
saria molto longa. El peripatetico li pare che le cose create nel 
mond sieno di sorte che a la natura loro repugni a er avuto 
principio e l'aver fine: come è la materia prima, la continua 
generazione e corruzione de le cose, la natura celeste, il moto, 
mas imamente circolare, e il tempo. 

OFIA. A che modo a la natura di queste cinque cose re
pugna l'aver avuto principio? perché essa materia prima con 
la generazione e corruzione non potria essere stata di nuovo ? 
e perché il cielo e 'l moto suo circulare, e il tempo che da 
quel procede, non pot ria aver a uto principio temporale? 

FtLO E . oi che uoi riconoscere la ragion di questo, sani 
isogno dirtela, se bene qualche cosa divertiremo dal propo
ito. La materia prima, dice Aristotile, non potria essere di 

nuovo fatta, però che tutto quel che si fa, di qualche cosa bi
sogna che s i facci, hé tutti concedono che di niente nissuna 

a far si possa; e se la materia prima fusse stata fatta, di 
qualche altra cosa sarebbe fatta, e quella sarebbe mate ria prima 

non questa; e non possendo andare questo proces o in infi 
nito, bisogna andare a una materia veramente prima e non mai 
fatta. Dunque la materia prima è eterna, e cosi la generazione 
e corruzione che di lei si fa, però che, e sendo la materia prima 

' imperfetto essere, bisogna che sempre esisti sotto qualche 
forma sustanziale e la generazione del nuovo e [la] corruzione 
del preesi tente: onde bi ogna che a ogni generazione preceda 
corruzione e a og i corruzione g nerazione , perché la gene
razione del pollo ' per corruzione de l 'uovo; è dunque la ge
n razione e corruzi ne de la osa eterna, senza principio di 
sorte, ché OO'n i uovo nacque di gallina e ogni gallina d'uovo, 
e niuno di loro fu a wlutamente primo. Il cielo da sé pare 
eterno: perché, se fusse generato, aria ancora corruttibile, e 
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carru tibile non può essere però che non ha contrario, com e 
g i elem n i li compos i da quelli, e l corruzione iene da 
la up razione del contrario , e la generazione ancora è moYi
mento un contrario in altro; e mostrasi che 'l cielo non ha 
contrario , perché è impassibile, immutabile in sustanzia e qu. · 
lita, e ua tonda figura fra tutte l' altre figure sola è priva di 
contrarieta . Per cons guente, al moto circulare repugna l 'avere 
principio, perché come la figura circular , quale è la celeste , 
non ha principio e ogni punto in lei è principio e fine, cosi il 
moto circulare è senza principio e ogni sua arte è principio 
e fine , ancora nel primo moto; perché, se si generas e, la ge 
nerazione sua, che è moto, saria prima de l primo, quale è 

impossibile; e non possendo dare proces o in infinito ne ' moti 
generati, bisog na venire a un primo moto eterno. Ancora il 
tempo, qual segue il primo moto, però che è numerazione 
del antecedente e succedente del moto, bisogna che sia eterno 
come lui, perché in effetto è fine del tempo passato e prin
cipio [ dell venturo, onde non si può assegnar istante che sia 
primo principio: è dunque il tempo eterno senza aver mai 
principio. 

OFJA . Intendo le ragioni che mossero Aristotile a fa r eterna 
la materia prima l e] il cielo in loro stessi , e la generazione de 
le cose e il moto circulare [e] il tempo in modo successivo, 
una parte doppo l'altra. Ha lui forse altre ragioni, senza queste, 
a provare l ' eternita del mondo? 

F1Lo E . Que te , che t ' ho dette, sono le ragioni sue natu
rali; fanno ancora li perii atetici due altre ragioni teologali a 
provar che 'l mondo sia eterno, una pigliata da la natura de 
l 'opifice e l' altra dal fin de l'opera sua. 

OFI • Fa ancora ch'intenda questo. 
FIL E. icono che, es endo l opifice Dio eterno e Immu-

tabile, l'opera , che è il mondo, debbe essere ab _terno fatta ad 
un modo , perché la co a fatta debbe corrispond re a la natur 
d i ch i la fa; e altra che il fine del creatore ne la creazione del 
mondo non fu altro che voler far bene , perché dunque ques to 
bene non si debbe a er fatto sempre? ché gi · impedimen o 
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alcuno non pos e a intervenire ne l 'onni potente Dio, che è 

sommo perfetto. 
S oFI A. ·o n senza forza ar che sieno queste ragioni del 

eripatetico, massimamente teologali, de la na ura eterna de 
l opifice d i ino e del fine di sua volontaria produzione. Che 

iranno i platonici, e noi tutti che crediamo la sacra legge 
mosaica? h e pone la creazione di tutte le cose di nulla in 
p incipio d i tempo. 

FILO E. Noi altri diciamo molte cose in nostra difensione: 
consentiamo che naturalmente di niente alcuna cosa non si 
può fare, ma miracolosamente per onnipotenzia divina teniamo 
potersi fare le cose di niente: non che niente sia materia de 
le cose, come il legno di che si fan le statue, ma che possi 
D i fare le cose di nuo o senza precedenzia di materia alcuna. 
E diciamo che, se ben il cielo e la materia p rima sono natu
ral mente ingenerabili e incorruttibili, niente di meno miracolo· 
samente, per onnipotenzia di ina, ne l'assoluta creazione furno 
in principio creati di nulla; e se bene la reciproca generazione 
de le cose e il moto circulare e il tempo naturalmente repu· 
g nino l 'aver principio, l'hanno pur avuto ne la mirabile crea
zione; però che son conseguenti de la materia prima e del 
ci lo, li quali di nuovo furono creati . E quanto a la natura de 
l'opifice diciamo che l'eterno Dio opera, non per necessita , ma 

e r libera volonta e onnipotente; la qual cosi come fu libera 
ne la costituzion del mondo, nel numero degli orbi e de le 
s telle, ne la grandezza de le sfere celesti ed elementari, e nel 
numero misura e quali ta di tutte le cose, cosi fu libera in vo
lere ar principio temporale a la creazione, ben che la potessi 
fare come lui eterna. E quanto al fin de l'opera sua, diciamo 
che, se ben il fin suo ne la creazione fu far bene, e appresso 
di noi il bene è eterno e piti degno che 'l temporale, noi , osi 
come non arriviamo a conoscere sua propria sapienza, non 
possiamo arrivare a conoscere il proprio fine di quella ne le 
sue opere; e forse che appresso di lui il ben temporale ne la 
creazione del mondo precede il ben eterno, però che si conosce 
piu l'onnipotenzia di Dio e sua libera volonta in creare ogni 
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cosa di nulla, che in averle prodotte ab eterno: perché parrebbe 
un dependenzia necessaria, come la continua dependen zi a de 
la luce del sole, e non dimos raria 11 mondo essere fatto per 
libera grazia e sp en i o b neficio , come dice Da id: K Dissi 
che 'l mondo per grazia e misericordia di Dio è fabbricato >>. 

SoFI . Parrebbe pur maggior possanza fa r una cosa buona 
tema, che farla temporale. 

FrLO.TE. maggior forza farla temporale ed terna tutto 
insieme . 

SoFIA. A che modo il mondo può essere temporale ed 
eterno insieme? 

FILONE. È temporale per aver avuto princi io di tempo, 
ed è eterno però che non è per aver fine, secondo mo lti de' 
nostri teolog i; e cosi come riluce la somma potenzia nel prin
cipio temporale, cosi ri luce l'immenso beneficio ne l 'eterna con
servazione del mondo; e univer almente dirò al peripatetico de 
la somma sapienzia di Dio, de la quale lui cosi poco può co
noscere: come potra dimostrare sua intenzione , fine e proposito 
di quella? In modo che si può concludere necessa riamente 
(come dice il profeta in nome di Dio): <1 Piu d i quanto sono 
al ti i cieli sopra la terra, sono alte le vie mie da le vostre e 
i pensier i miei da' pensieri vostri ». 

SoFIA. Mi bastano le tue ragioni per difendermi dal peripa
tetico, se bene non per offenderlo; e queste mede ime pigliara 
Platone per sua d ife nsione: ma che li mette il porre il caos 
eterno, poi che l'onnipotenzia di Dio il può far di nulla, e di 
lui tutto il mondo, come noi diciamo? 

F rLo E . Si, che ne basta che la fede non sia offesa da la 
rag ione, ché non aviamo bisogno di mostrarla, perché allor 
scienzia sarebbe e non fé, e basta credere fermamente quel che 
la ra ion non reprova. La materia prima , che fece Platone 
eterna, fu per porre la creazione mosaica non nuda di ragione 
filosofica, perché lui volse e sere e par piu presto fil osofo che 
credulo de la legge . 

SoFI . E con qual ragione può Platone accompagnare 
la creazione del mondo in principio di tempo, ponen do la 
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materia, o e r caos eternalmente prodotto da Dio? e che gua
dao-na in porre il caos eterno, se mette che 'l mondo ia fatto 
di nuovo? 

FrLo~·m. A l'u ltimo ti risponderò prima: guadagna non con
tradir q uel detto degli antichi longamente affermato, che di 
niente n issuna co a si può fare; e se bene lui pone il mondo 

sere fatto di nuo o, noi pone essere fatto di n iente, ma de 
l 'antico ed etern o cao , materia e madre di tutte le cose fatte 
e formate: e tu sai che li primi, che degli dèi fabulosamente 
teologhizorono, pong ono che innanzi al mondo fusse solamente 
il gran dio Demogorgone col caos e l'eternita, quali gli erano 
compagni. 

SoFIA. Ha questo detto antico , che di niente nulla si fa , 
altra forza di ragione eh 'essere approvato e concesso dagli an
tichi? 

FILONE. Se altra forza di ragion non avesse, non sarebbe 
cosi concesso e approvato da tanti eccellenti antichi. 

SoFIA. Di' quella, e tassiamo l' autorita de' vecchi. 
FILONE. Io tel dirò , e ti sen ira non solamente per rispo-

ta del secondo membro di tua dimanda, ma al primo ancor 
insieme con il secondo ; e vedrai una ragione, qual costrinse 
Platone a porre n on solamente il mondo di nuovo fatto, ma 
ancora il caos, e materia del mondo, ab eterno prodotto dal 
sommo creatore . 

SOFIA. Fammela intendere, ch'io il desidero. 
FILO E. Vedendo Platone il mondo e sere una comune su

stanzia formata, e eia cuna de le parti sue cosi essere parte di 
quella comune susta nzia formata di propria forma, cognobbe 
rettamente che tanto il tutto come ciascuna de le parti era 
composto di una cosa o sustanzia informe, e a tutti comune, e 

'u a propria forma che l ' informa. 
SoFIA. Ragione hai; di' piu altra. 
FILO ~E . iudicò che questa for azione de le cose, cosi 

del tutto come d'ognuna de le parti, fusse nuova di necessita, 
e non ab eterno. 

S oFIA. Perché ? 

L EON E EBREO, Dialoghi d'amore. 16 



111- DE L'ORIGINE o 'AdORE 

FILO rE. Però che è necessario che l'informe sia stato 
innan i che 'l formato: se tu, o Sofia, edi una statua di legno, 
non aiudicarai che prima il legno si trovasse informe di forma 
di statua, che formato di quella? 

FIA. Si certamente. 
ILO NE. E cosi il caos bisogna che sia trovato informe, 

anzi che formato in mondo: i che la formazione del mondo 
mostra sua novita e l esser fatto di nuovo, e l'informe, che è 

i n quello del qual si fece, mostra non novita anzi antiquitù 
eterna. Séguita adunque che ne bisogna concedere che, cosi 
come il mondo formato è stato fatto di nuovo, cosi ne bisogna 
concedere che '1 caos informe non sia mai stato di nuovo , anzi 
abbi avuto essere ab terno. Conoscerai adunque la ragion di 
quel detto degli antichi, che niente fa niente, perché il fare dice 
formazione nuo a e la forma è relativa a l'informe di che si 
fa, ché di nullo informe nullo formato si può fare; è adunque 
necessario che, cosi come il formato mondo è fatto di nuovo, 
cosi l'informe caos sia ab eterno prodotto da D'o. 

OFI . e ben ti concederò eh' il caos sia stato fatto ab 
eterno, non però ti concederò che sia prodotto da Dio. 

FILONE. Bisogna che 'l conceda: però che il caos è informe 
e imperfetto, e bisogna asseanarli causa produtti a che sia uni
ver alissima forma e perfezione, co i come lui è universalissimo 
informe e imperfetto; quale è Dio. 

SoFIA. Come, Dio ha forma,? saria adunque formato e fatto 
di nuovo? che è absurdo. 

FILONE. Dio non è formato né ha forma ma è somma forma 
in se stessa; dal quale il caos e ogni parte sua participa forma: 
e d'ambi si fece il mondo formato e ogni parte sua formata, il 
padre de' quali è quella divina formali a e la madre è il caos, 
ambo ab terno. Ma il perfetto padre produsse da sé la sola 
su tanzia, imperfetta madre, e d'ambi son fatti e formati di nuovo 
tutti li mondani figliuoli, quali hanno con la materia la forma
lita paterna: si che per questa ragion non vana afferma Platone 
che'l caos è prodotto da Dio ab eterno e ch'il mondo con sue 
parti è fatto e formato da lui di novo ne la creazione. 
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OF I . on poco mi piace intendere que ta ragione di Pla
tone: ma mi resta contra che lui si fonda che l'informe si debbe 
tro ar prima e senza il formato; la qual priorita se bene è da 
concedere naturalmente, non si debbe concedere in successione 
temporale, però che puro informe non può stare né trovarsi 
senza forma, e la forma è quella er la quale l' informe si truova. 
Onde bisogna che o ambi siena ab e erno, cioè la forma e la 
materia e tutt' il mondo (come dice Aristoti le), o eramente ambi 
e tutti siena di nuovo creati, come tenera no i fedeli , e cosi a uno 
modo e a l'altro la materia è prim ne l'origine naturale, ma 
non in anticipazione naturale , come si fonda Platone. 

FILONE . Che la materia tenga priorita naturale a la forma, 
come il suggetto a la cosa di chi è suggetto, questo è mani
festo. Ma a ltra bisogna concedere che ancora sia prima la ma
teria, in tempo, ad ogni atto e formazione di quel la, qual mo
stra Aristotile: perché la materia bisogna che rima in tempo 
sia, in potenzia, a qualsivoglia forma coeterna in materia; e 
[porre) atto in potenzia non è altro (come Aristotile dice) che 
levar totalmente la natura de la materia e de la potenzia . 

SOFlA . Come adunque pone Aristotile il mondo formato 
[ab] eterno? 

F ILON E . Però che lui non pone la materia prima comune a 
tutto il mondo, ma solamente nel mondo inferiore de la gene
razione e corruzione: nel qual pone la materia prima eterna, e 
nulla forma a lei coeterna , ma ciascuna nuova in lei per gene
razione e l 'al tra ruinata per corruzione; e pone la successione 
di molte e diverse forme , eterna con eterna generazione e cor
ruzione, ma ciascuna di loro è nuovo generabile e corruttibile. 

S oFIA . e ' cieli unque, ove non è generazione, non ponera 
Ari totile materia? 

FILONE. A nissuno modo vuol che c ieli e stelle abbino ma
teria sustanziale, però che se l'a essero sariano generabili e cor
ruttibi li come li corpi inferiori: ma sola mente sono corpo eterno , 
qual è materia di movimento ma non di generazione . 

SoFIA. E Platone, perché pone la materia eterna, infor
mata eternamente e successivamente d i successive forme? 
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FILONE. A Platone pare impossibile che corpo formato non 
sia fatto di materia informe: onde il cielo il sole e le stelle, che 
son ellamente fo rmati, afferma esser fatti di materia informe 
come tutti 1i corpi inferiori. 

SoFI . E la materi a de' cele ti è forse quella medesima de
gl' inferiori, o ' er altra? 

FILONE. Altro non può essere che la materia prima ad ogni 
modo informe, però che non ha perché si possi mu ltiplicare e 
di ersificare d'altra, e bisogna che sia una medesima in tutte 
le cose composte di materia; e li par giusto che 'l mondo tutto, 
cosi come ha un padre comune, qua l è Dio, che abbi ancora 
una madre comune a tutte sue parti, qual' è il caos: e il mondo 
è figliuol di tutti due. 

SoFIA . Dunque gli angeli e intelletti puri è bisogno che sieno 
composti di materia? 

FILONE. Gia fu alcuno de li platonici, che disseno che 'l caos 
ha la parte sua negli angeli e altri spirituali, però che da in 
loro la sustanzia, qual si forma da Dio intellettualmente senza 
corporeita, in modo che gli angeli han materia incorporea e in
tellettuale, e li cieli han materia corporea incorruttibile succes
sivamente , e rrl' inferiori han materia generabile e corruttibile ; 
ma quelli che tengano che l'intelletti sieno anime e forme del 
corpo celeste, gli basta la materia in composizione de li corpi 
celesti, e non de l' intelletti che sono loro anime. 

SOFIA . Dunque li cieli secondo Platone son fatti de la ma-
teria che siamo noi? 

FILONE. Di qu ]Ja propria. 
SOFIA. Come possono adunque essere eterni? 
FILONE. Però Platone afferma che li cieli ancor son fatti di 

nuovo di materia informe, coeterna a Dio. 
SoFIA . Sta bene: ma ancor bisogna che dica che son cor

ruttibili come gl'inferiori, ché la materia successivamente bisog na 
che molte volte s'informi. 

FILONE. Ancor tiene che li cieli da sé sieno dissolubili, 
però che ogni cosa fatta di materia e forma se dissolve: si non 
fusse l' onnipotenza di\ ina che gli fa indissolubili, se ben da sé 
son solubili. 
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OFIA. E tu credi c 1e Dio, che ha fatto la lor natura so
lubile, che contra icendo sua natura! opera li facci indi solubili, 
che pare una reprovazione di se stesso? 

lLONE. La tua abbiezione è efficace. Pure Platone dice nel 
7imeo che l ommo Dio, parlando con gli celesti, gli dice: «Voi 
siete attura mia, e da voi dissolubili; ma perché è brutta cosa 
Jassar che il bello si i sol a, per mia comunicazione séte in
di ssolubili, perché maggior son mie forze che vostra fragi lita ». 
Ma io credo che er queste parole Platone non ponga li cieli 
in eterno indi olubili, ma è per mostrare la causa perché non 
son successi amente generabili e corruttibili e poco diuturn i 
come gl'inferiori, essendo tutti fatti d'una medesima materia che 
causa la novita e dissoluzione; e dice che, quantunque per la 
loro natura materiale everebbero essere cosi, niente di manco 
per la lor maggior bellezza formale, participata grandemente da 
Dio , son molto diuturni. 

OFIA . Dunque son li cieli per dissolversi, secondo Platone? 
FILONE. Sono. 
SoFIA. E tu mi saprai dire il quando lui si crede. 
FrLONE. Quando finiranno sua natura! etate, la quale han 

limi tata come ciascuno degl'inferiori corpi, ma molto p iu diu
turna. 

OFIA. È alcuno che gli abbi assegnato termine di tempo? 
F ILONE. Gia li teologi piu antichi eli Platone, de' quali lui 

fu disce olo, dicono che 'l mondo inferiore si corrompe e rio
nuova di sette [in sette] milia anni. 

SoFIA. E quanto tempo dura corrotto? 
FILONE. De li sette milia anni li sei milia sempre il caos 

degl'inferiori corpi germina; e finiti questi, dicono che racco
gliendo in sé ogni cosa si riposa nel sette millesimo anno, e 
in quello intervallo s ing a ida a nuo er inazio e per altri 
sei mi li a anni. 

SoFrA. E quanti a iamo noi di questi ette milia anni? 
FILO E . Siamo, secondo la verita ebraica, a cinque milia 

ducenta sessanta due del principio de la creazione; e quando 
saran finiti li sei milia anni si corrompera il mondo inferiore. 
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SoFIA. E chi il fara corrompere? 
FILo_ E . La corruzione sar · per la superazione di uno de' 

quattro elementi, massimamente del fuoco o forse de l'acq ua. 
SoFIA. Li cieli quando si corromperanno? 
FI LONE . Dicono che, corrotto il mondo inferiore sette volte 

di sette milia in sette milia anni, si iene a dissolvere il cielo 
con tutto il pieno, e torna ogni cosa a l caos e alla materia; 
e questo viene a essere una olta di poi passati quaranta e nove 
milia anni. 

SoFIA. E di poi come si crede succedino le cose? 
FILONE. Ancora che sia audacia parlare di cose tanto alte 

e ignote, tel dirò. Si tiene che, dipoi che è stato ocioso il 
caos per alcuno spazio, torna ad ingravidarsi de la divinita e 
a g erminare il mondo e formarsi un'altra volta. 

SoFIA. E questo mondo è stato fatto altre volte? 
FILO E. Forsi che si. 
SoFIA. E questa cosa ha avuto principio mai? 
FILONE. Essendo il caos eterna madre, la germinazion sua 

de l'eterno e onnipotente padre Iddio poniamo eterna, cioè in
finite volte successivamente l'inferiore di sette in sette milia 
anni, e il celeste con tutto che si rinnovi di cinquanta in cin
quanta milia anni. 

SoFIA. L'anime intellettuali e gli angeli e gl'intelletti puri 
come si truovano in quella corruzione mondana? 

FILONE. e non sono composti di materia e forma, né han no 
parte nel caos, si truovano separati da ' corpi ne le loro proprie 
essenzie, contemplando la divinita; e se ancora sono composti 
di m ateria e forma, cosi come participano le sue forme nel 
sommo Dio, padre comune, cosi ancora participano sustanzia 
e materia inco rporea dal caos, madre comune, come pone il 
nostro Atbenzubron nel suo libro De fonte vitae . Ché ancora 
loro renderanno la sua parte a ciascuno de li due parenti nel 
quinquagesimo millesimo anno, cioè la sustanzia e materia al 
caos, il quale allora di tutti li fi gliuoli le sue porzioni in sé 
raccoglie, e l'intellettuali formalita al sommo Dio, padre e da
tore di quella; le quali lucidissimamente sono conservate ne le 
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al tissime idee del di ino inte llet o fino al nuo\ o ri to rno loro 
ne la uni ersal creazione e generazione de l'universo : ché al
lora gìa il caos ingra idato de la di inità germina sustanzie 
materiali informate di tutte le idee, cioè nel mondo inferiore 
corporeo e successi amente generabile e corruttibile, nel mondo 
celeste corporeo e mobi le circolarmente senza generazione e 
corruzione successiva, nel mondo intellettuale materie sostan
ziali incorporee immobili e ingenerabil i e incorruttibili; avvenga 
che nel fin del colo tutti s i di solvino, ritornando a ' pri mi 
parenti, come t ho detto. 

SoFI . Se ' l cielo con tutto il pieno si dissolve, passati li 
q uarantano e milia anni, come costoro dicono, dunque quella 
ottava sfera, dove è la multitudine delle stelle fisse, secondo la 
tardita del suo moto poche circu1azioni potra fare in tutto il 
tempo della ita del mondo e sua, però che, secondo ho gia 
da te inteso, gli astrologi in non meno di trentasei mi lia anni 
dicono che fa una circulazione (alcuni dicono in piu di quaranta 
milia) : [e] se la vita sua non è piu di quaranta milia, poco 
piu d'una circulazione potra fare in tutto il tempo della ita; 
che pare strano. 

FILONE. Secondo loro mente, piu del tempo d 'una sola 
revoluzione de l'ottava sfera dura tutta la ita sua e del resto 
de l 'universo: però che in effetto, ben che li primi astrologi 
la pong hino in trentasei milia anni e altri p i u antichi in manco, 
la verificazione degli ultimi, alla quale doniamo piu fede , pone 
una circulazione sua in quaranta milia anni precessi. Dicono 
adunque i teologi che tanto è la ita del mondo quanto sta 
l' ottava sfera a ar una circolazione : e fatta essa, con tutto il 
r sto si dissolve, ritor nando le forme ne la di init ' e le materie 
n e la madre caos; il quale, ri posando mille anni, se ringravida 
de l'intelletto divino , [el informat di tutt le idee ue , un'altra 
volta di poi di cinquanta milia anni, ritorna a germinare il cielo 
e la terra e altre cose de l'universo. E gia gli astrologi, si
gnando questo , dicono cbe, girando l 'ottava sfera una volta, 
ritornan tutte le cose come ne la prima. 

SoFIA. Consuona adunque l' astrologia al detto di questi 
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teologi. 1a dimmi se, cosi come la durazione e dissoluzione 
del tutto conseg ue a la circu azione de l'ottava fera come quasi 
causata da quella, se la durazione e corruzione del mondo infe
riore, che è di sette milia in sette milia anni, è forse causata 
da qualche corso celeste. 

FILONE. Si, che è causata da H corsi de la medesima ot
tava sfera del suo moto di cesso e recesso , il quale fa ùi 
sette milia in sette milia anni sette olte in tutta la sua circu
lazione, ciascuno de' qual i fa dissolvere e rin no are il mondo 
inferiore: e quando viene al settimo, si dissolve il celeste di 
poi di quarantano e milia anni, che è sette volte sette, come 
t ho detto. 

S oFI A . Non è poca dimostrazione questa concordanza d'astro
logia. Ma dimmi, questi astrologi hanno avuto questo per ragione 
solamente o per disciplina autentica? 

FILONE . Ghi t'ho detto che a porre il mondo corruttibile 
credeno essere accompagnati da ragione; ma ne la limitazione 
de ' tempi o l tra l 'astrologica evidenzia difficile saria trovar ra
g ione filosofica. Ma l'uno e l'altra dicono avere per divina disci
plina, non solamente da oises datore de la legge divina, ma 
fin dal primo Adam: dal quale per tradizione a bocca, la quale 
non si scrivea, chiamata in lingua ebraica caballd (che vuoi dire 
recezione), venne al sapiente Enoc, e da Enoc al famoso Noè; 
il quale di poi del diluvio per sua invenzione del vino fu chia
mato Iano , perché Iano in ebraico vuol dire vino, e il dip'ngono 
con due faccie riverse, perché ebbe vista innanzi il diluvio e di 
poi. Costui Jassò questa con molte altre notizie divine e umane al 
piu sapiente de' figliuoli Sem e al suo pronepote Eber, li quali 
furono maestri di Abraam, chiamato ebreo da Eber suo proavo e 
maestro; e ancora egli vidde Noè, il qual mori e sendo Abraam 
d i cinquantano e anni. Da braam per uccessione de Isac e di 
Iacob e di Levi venne la tradizion, secondo dicono ,· a li sapienti 
degli ebrei chiamati cabalisti: li quali da Moisé dicono per re
velazione divina [queste cose] esser confirmate non solamente 
a bocca, ma nelle sacre scritture in diversi luoghi significate 
con proprie e erisimili erificazioni. 
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OFI . Se ne le sacre lettere di 1oise fsono] con qualche 
color d'unita que e cose che hanno significato e sono di mag
g iore efficacia, a me piaceria che le dichiarasse. 

FILO NE. Ti dirò ciò che dicono, il che non ti persuado che 
tenghi, però che l'evidenzia loro ne li testi non è chiara, ma 
fig urativa; e io in questo sarò solamente per compiacerti nar
ra ore, ben che dal proposito ci allarghiamo alquanto. Moises 
(come sai) dice che Iddio creò il mondo in sei giorni e nel 
settimo si ri posò da ogni opera : in memoria del quale comandò 
agl i ebrei che in sei di face sero opera e nel settimo riposassero 
da ogni lavoro. Questi teologi dicono che questi di divini de 
la creazione del mondo inferiore s ' intendono per ciascuno de 
mil le anni (come dice Da id , che mille anni nel cospetto di 
Dio sono un di); adunque li sei di naturali de l'opera de la 
creazione di Dio hanno virtu di sei milia anni di durazione 
germinativa nel mondo inferiore, e il setti mo di di quiete ha 
dato al caos senz opera germinativa nel mondo inferiore . An
cora ne li riti degl i ebrei debbeno conn umerare da il di che 
uscirono di Egitto sette settimane, che ono quarantanove di, 
e il quinquagesimo di fanno la fe ta de la data de la legge, che 
la div inita si volse comunicare a tutti in comune: dicono che 
sig nifica le sette revoluzioni del mondo inferiore in quaranta
nove milia anni, ne la nuova comunicazione di tutto l'universo . 
Dicono non solamente significare que to Moises nel numero 
de ' servi, ma ancora averlo significato in numero di anni, uno 
anno per mill , perché il grande anno celeste appresso gli astro
log i è mille anni; onde Moises comanda in le sue legg-i che 
sei anni si debbi lavorare la terra e il settimo lassarla oziosa 
senza lavoro e proprieta alcuna. Dicono significare la terra il 
caos, i l quale gli ebrei sogliano chiamare ter ra e ancora li caldei 
e al ri gentili; e sign·fi a che 'l caos debbe essere in germi nazione 
de le co e generabili sei milia anni e il settimo riposare con tutte 
le cose confuse comunemente senza proprieta alcuna: e cosi 
comanda 1oises in questo settimo anno che si debbano relas
sare li debiti e gli oblighi de le possessioni e tornare ogni cosa 
al suo primo; onde chiamano questo settimo anno «scemita» , 
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che uol dire relassazio ne, che significa la rel assazione de le 
proprieta de le cose nel settimo migliaro d 'anni e la sua redi
zione nel caos p rimo, e questa « scemita » è come il sabbato ne' 
g iorni d e la ett imana . Dice ancora Moises che q uando saranno 
passa te sette ~ scemita », che sono q uarantanove rnilia anni , si 
debba fare il quinquagesimo anno « iobel », che in lati no vuoi 
dire iubileo, e redizione ancora : perp che in quello anno aveva 
a essere la perfetta quiete di tutte le co e co i terres tre come 
negoziati e , e og ni servo torn ava in liberta, ogni sorte d 'o bligo 
era soluto , la terra non era lavorata , li frutti erano comuni e 
ogni pos essione, non ostante qualsivoglia vinculo , tornava al 
suo primo padrone; chiamavasi anno di li berta. Il testo dice: «Ne 
l 'anno del iubileo ciascun tornara al suo origine e radice , la 
li berta si bandira ne la terra »: di sorte che in quell ' anno le 
cose passate erano estinte, e principiava mondo nuovo per cin
quanta anni, come il passato; il qual iubileo dicono che signi
fica il quinquagesimo migliaro d'anno, nel qua le tutto il mondo 
si rinnuova, cosi il celeste come l'inferiore. Molte altre cose ti 
potrei dire in ciò; ma questo ti debbe bastare per darti qual
che notizia de la posizione di questi teologi e occasione de la 
loro audacia ne la limitazione de' tempi e vita del mondo. 

SoFIA . Come possono tirare Mo ìses a la sua oppinione, il 
quale chiaro dice che in principio creò Dio il cielo e la terra , 
che pare porre insieme la creazione del caos con tutto il resto? 

FILONE. Leggiamo nel testo altrimenti. Questo vocabulo « in 
principio ~ in eb raico può sio-nificare « innanzi che Dio creasse e 
separasse dal caos il cielo e la terra » , cioè il mondo terrestre e 
celeste; la terra, cioè il caos , e ra inane e vacua: e piu propria
mente dice perché, dice , era confusa e rozza, cioè occulta; ed 
era come un abisso di molte acque tenebrose , sopra il quale 
soffiando il spirito divino, come fa un vento grande sopra un 
pelago, che illucida le tenebrose intime e occu lte acq ue cavan
dole fuore con successiva inundazione, cosi fece il spirito divino , 
che è il sommo intelletto pieno de idee. It quale, comunicato 
al tenebroso caos, creò in lui la luce per estrazione de le su
stanzie occulte illuminate da la formalita ideale, e nel secondo 
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di pose il firmamen o, ch'è il cielo, fra l'acque superiori, che 
sono l essenzie intellettuali, le quali sono le supreme acque de 
l' abissato caos, e fra le acque inferiori, cioè essenzie del mondo 
inferiore generabile e corruttibile; e cosi d i ise il caos in tre 
mondi: intellettuale, celeste e corruttibile. Di poi divise l'in
feriore degli elementi de l'acqua e de la terra , e, discoperta 
la terra, la fece germinare erbe arbori e animali terrestri, olanti 
e natanti; e di poi nel sesto di, nel fin di tutto, creò l'uomo. 
In questo modo, sommariamente detto, intendono il testo que
s ti de la creazione mosaica, e credono denotare che 'l caos fu se 
innanzi la creazione confuso e per la creRzione diviso in tutto 
l 'uni verso. 

SoFIA. Mi piace vederti fare Platone mosaico e del numero 
de' cabalisti; bastami questo per notizia, come dici: poi che né 
assoluta rag ione né terminata fede mi costringe a queste tali 
credulita. la dimmi, con queste loro posizioni possono forse 
piti ragionevolmente sol vere li sopra detti argumenti d' Aristo
tile che li fideli, li quali credeno la creazione del mondo una 

olta sola ? 
FILONE. Aristotile medesimo confessa che la posizione, che 

one innanzi di quest mondo esservi stato un altro e di poi 
di questo averne ad essere un altro e cosi sempre in continua 
successione, fatti tutti di mano eterna, è piti ragionevole che 
l'oppinione che pone questo mondo aver avuto principio e 
innanzi di esso non essere alcuna cosa: però che quella pone 
ordine successivo eterno ne la generazione del mondo e con
cede che di nulla non si fa cosa alcuna, e questa altra non il 
significò: [sil che contra quella oppinione non hanno luoo-o li piu 
fort i de lì suoi argumenti, come quel che di nulla niente si fa, 
e che la materia prima non può essere di nuovo fatta o ge
nerata; però he quelle propo izioni concede e presuppone esso 
Platone, come ancora quelli due argumenti teologali de l'opera 
divina, che debbe essere eterna come lui opifice, e cosi che ' l 
fin de l'opera sua, il quale è buono, dèbbe essere eterno; le 
quali ambo proposizioni Platone concede, quanto è per parte 
de l'agente di ino . Ma dice Dio largire la sua eternita a quello 
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che è capace i fruirla, come è l in ellet o nel quale sono le 
idee e la mate ria prima, la qual' è il caos: però che l'uno è puro 
a to e forma e l'altro è pura potenzia e materia al tutto in
forme, l'uno è padre universale di tutte le cose e l 'altro madre 
comune a tutti. Questi solamente han no possuto participare l 'eter
n ità di in a, es~endo da lui stati ab eterno prodott i; ma li figliuoli 
loro, li quali mediante questi due parenti sono da Dio fatti e 
forma ti , come è tutto l'universo e ognuna de le sue parti , non 
sono capaci di eterni a, però che ogni fatto è formato, cioè 
composto, di materia del cao e di forma de la idea intellettuale, 
e b isogna che abbino principio e fine temporale, secondo di 
sopra t'ho detto: si che l'opera e il fine ne la produzione di
vina furono eterni ne li primi paren ti del mondo, ma non in 
esso mondo formato singulare, e furono eterni ne la succes
sione eterna di molti mondi, cosi come esso Aristotile pone 
nel mon do inferiore, che nissuno de li suoi individui è eterno 
e che la generazione e la prima loro materia è eterna. 

SOFI . Veggo bene la soluzione de le ragioni teologali 
d' Aristotile e de la prima de le naturali: ma come solvera Pla
tone l'altre quattro natu rali? 

F1LONE . Pla tone non concede ad Aristotile che 'l caos si 
pos i trovare senza forma; anzi dice che, avendo longo tempo 
germinato, raccoglie in sé tutte le cose e s'acqueta con quelle 
per certo intervallo di tempo, ingravidandos i de le idee tanto, 
fin che poi ritorna a fig liare e germinare di nuovo l'universo; 
e concede che la generazione è tema in molti modi succes
sivi, ma non in uno del cielo, ché la contrarieta per la qual 
si di olve è l' essere formato, fatto e composto di materia e 
form a, perché ogni tale bisogna che si di solva, e cosi cessa 
il suo circulare moto, benché il moto in uni ersale sia eterno 
per eterna germinazione successiva del caos; e quanto al tempo 
dice che è eterno, non per il moto del cielo ma per il moto 
eterno germi ativo del caos successivamente . 

S oFIA. Mi piace non poco la soluzione degli argumenti 
d' ristotile per parte di Platone; e assa i m'hai mostrato la pro. 
duzione del mondo secondo tutte tre I' oppinioni: d' Aristotile 
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l'e ernita di un sol mondo, di Platone l'eternita successiva di 
molti mondi l 'uno di poi l'altro , de' fideli la creazione d'uno 
sol mondo e d 'ogni cosa . Mi parrebbe gia tempo i tornare al 
nostro proposito de l'amore, e [che] m i respondes i alla seconda 
dimanda, del quando l'amor nacque e qual fu il primo amore. 

FILO m . Il primo amor è quello del primo amante nel 
primo amato. Ma come sia che nissuno di questi mai non na
scessi, anzi ambi sieno eterni, bisogna dire ancora che l'amore 
loro, che è il primo amore, mai non nascessi anzi [sia] come 
quelli eterno e da tutti due ab eterno prodotto. 

SoFIA. Dimmi quali sono il primo amato e il primo 
amante, ché conoscendo il loro amore, saprò qual è primo 
amore. 

FILONE. Il pnmo amante si è Dio conoscente e volente, 
il primo amato è esso Dio sommo bello. 

SoFIA. Adunque il primo amore si è di Dio a se stesso . 
FILO E. Si, certamente. 
SoFIA . Molte cose ne seguitariano da queste, assurde e con

trarie: prima, che la simplicissima essenzia divina fusse partita 
in parte amata e non amante e in parte amante e non amata. 

econda, che Dio amante sarebbe inferiore a se stesso amato : 
ché, secondo m'hai mostrato, ogni amante in quanto amante 
è inferiore al suo amato, perciò che, se l'amore è desiderio 
d'unione (come hai detto), Dio amando desideraria unirsi con 
se stesso, essendo sempre una cosa con se stesso; e sarebbe 
porre che Dio mancasse di se stesso, il quale amore presup
pone mancamento. E molti altri inconvenienti simili ne segni
rebbono, li quali non mi allargo a dirti, perché a te, e lad] 
ognuno che ha inteso le condizioni che hai poste ne l'amore, 
saranno manifesti. 

FILONE. on è lecito, o Sofia, pa !are de l 'amore intrin
seco di Dio, amante e amato, con quella lingua e quelli labbri 
con li quali soliamo parlare degli amori mondani. Non fa di
versita alcuna in lui l' essere amato e amante; ma piu presto fa 
questa intrinseca relazione la sua unita piu perfetta e simplice, 
perché la sua di ina essenzia non sarebbe di somma vita, se 
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non re erberasse in se stessa de la bellezza o sapienzia amata 
il sapiente amante, e d 'ambidue l' ottimo amore. E cosi come 
in lui il conoscente e la cosa conosciuta e la medesima cogni 
zione sono tutti una medesima cosa (ben che diciamo che 'l 
conoscente si fa piu perfetto con la cosa cognita, e che la co
gn izione derivi da tutti due) , cosi in lui l 'amante e l' amato e il 
medesimo amore è tutto una cosa; e benché li numeriamo tre e 
diciamo che de l'amato s ' informa l'amante e d'ambidue (come 
di padre e madre) deriva l'amore, tutto è una simplicissima 
unita ed essenzia , ovvero natura, per nissun modo di isibile né 
multiplicabile. 

SoFIA. Se in lu i non è altro che pura unita, donde viene 
questa trina reverberazione de la quale ragioniamo? 

F ILO E. Quando la sua pura chiarezza s'imprime in uno 
specchio intellettuale, fa quella trina reverberazione che hai 
inteso. 

OFIA. Adunque sarebbe fa lsa e mendace questa nostra co
gnizione di lui, poi che il puro uno fa tre. 

FILONE. Falsa non è, però che il nostro intelletto non può 
comprendere la divinita che in infinito l'escede ne la sua pro
pria natura intellettuale: e tu non chiamerai gia mendace l'oc
chio o lo specchio, se non comprende il sole con tutta la sua 
chiarezza e grandezza e il fuoco con la sua grandezza e ardente 
natura, però che gl i basta riceverle secondo la capacita de la 
natura de l'occhio o del speccb io: e q ue t o il fa ricettore fe
dele, se bene non può conseguire tutta la natura de la cosa 
ricevuta; cosi al nostro specchio intellettuale gli basta ricevere 
e figurare 1' immensa essenzia divina secondo la capacita de 
la sua intellettual natura, se bene in infinito se gli equipera ed 
è deficiente de la natura de l 'oggetto . 

SoFIA. Si, per non poter pigliare tanto quanto è l 'oggetto; 
ma non per fare, del puro uno , tre. 

FILONE. Anzi, non possendo com prendere la pura unita 
del divino oggetto, la multiplica relativamente e reflessivamente 
m tre: ché una cosa chiara e simplice non si può imprimere 
in altra men chiara di lei, se non multip licando la sua emi-
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nente lucidita in diverse men chiare luci. ira il ole quando 
s'imprime ne le nubi e fa l'arco con quan i colori si transfi
gura ne le recipienti nubi o in acque ov\'ero in specchio, 'ed 
essendo egli una simplice chiarezza senza colore proprio, anzi 
e cedente e continente tutti li colori, cosi la formalita d ivina, 
una e simplici sima, non si può transfigurare se non con rever
berante luce e multiplica ta formalita. 

SoFIA. E perché il nostro intelletto fa di uno tre, e non 
alt ro numero? 

FILONE. Però che uno è principio de numeri, perché uno 
dice prima forma e due prima materia e il tre il primo ente 
composto di tutti due; e come che nostro intelletto sia in sé 
trino e primo composto, non può comprendere l'unita senza 
trina relazione: non che facci de l'uno tre, ma comprende l'uno 
sotto forma trina e giudica che in l'oggetto divino l'unita sia 
purissima, la quale in somma simplicita contiene la natura de 
l ' amato, de l'amante e de l'amore senza multiplicazione e di
visione alcuna, cosi come la luce del sole contiene l 'essenzie de 
le luci e colori particulari con una simplice ed eminente chia
rezza; ma che in lui riceva quella amorosa unita sotto forma trina 
d'amato, amante e d'amore, tutti tre in uno, è questo solo per la 
bassezza e inca acita di e so intelletto recipiente . E con questo, 
o Sofia, saldarai tu tti gli tuoi dubi e ogni altro che occorrere ti 
potesse ne l'amore intrinseco de Dio amante in Dio amato. 

SoFIA. Mi pare intenderti: ma s puoi alquanto dichiararmi 
piu come in Dio sia una m edesima cosa l' amato, l'amante e 
l'amore, mi sarebbe piu satisfazione. 

FILONE. Cosi come l'intelligente e la cosa intesa e l ' intel
ligenzia tanto son divisi quanto sono in potenzia, e tanto sono 
un iti quanto sono in atto, cosi l'amato, l'amante e l'amore tan to 
s no t e di isi quanto sono in potenzia, e tanto sono una 
medesima cosa e indivisa quanto sono in atto. Se l'essere in 
atto li fa uno e indivisibil i, adunque essendo nel sommo e pu
ris imo atto divino sono uno in simplicissirna e purissima 
unita, e in ogni altro atto inferiore l'unita loro non è cosi pura 

e nuda de la trina natura amorosa e intellettuale. 
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SOFIA. 1i piace grandemente questa astrazione: ma rn1 
resta incontra questo, che se bene ti consentirò che 'l nostro 
int !letto pigli l 'unita di ina, la qual simplicissimamente escede 

conti ne tutte tre le nature amatorie, amato amante e amore, 
otto forma trina relati a, non ti consentirò però che pigli che 

l una di queste tre nature dependa da l'altre, cioè l 'amante da 
l 'amato, e che la terza, che è l'amore, nasca da queste due 
prime come di padre e madre, secondo hai detto, però che ogni 
produzione e nascimento è alienissimo e contrario alla sim
plicissima unita divina. 

FILO TE . Ancor sotto questa forma produttiva non solamente 
è lecito, ma bisogna che l'unita divina in noi s ' imprima : però 
che, cosi come bisogna che nel nostro intelletto si multiplichi 
uno in tre, cosi bisogna che in lui abbi successione quella 
trina natura, ché altrimenti restarebbero tre nature divise e non 
una sola, e ancora sarebbe il nostro intelletto mendace. Non può 
figurarsi l'unita con multiplicazione, se quella multiplicazione 
non ritiene l'unita con la produzione uniti va: onde io t'ho 
detto che ne la divinità la mente, o ver sapienzia amante, ab 
eterno nacque del bello amato come di padre e del sapiente, 
ovvero amante, come di madre. E dico che l'amante fu prodotto, 
non che nascesse: però che non ebbe ambi li parenti necessari 
per il nascimento, ma un solo antecessore, come Eva madre 
fu prodotta dal padre Adam e il caos e materia, madre comune, 
da l'intelletto divino, che è padre universale; ma l 'amore dico 
che nacque, però che fu prodotto da padre amato e da madre 
amante, come tutti uomini di Ada m ed Eva e tutto il mondo 
de l'intelletto e de la materia. Da questo che t ' ho detto, se 
vuoi alquanto, o Sofia, sollevare la tua mente, vedrai donde 

iene la tua produzione c multiplicazione de le cose. 
SoFIA. Dichiarami ancora questo, che da me non l'intendo. 
FILO. E . Del risplendere de l'amata bellezza divina l' intel

letto primo universale con tutte le idee fu prodotto, il quale è 
de l'universo il padre e la forma, e il marito e amato dal caos; 
e de la chiara e sapiente mente divina amante fu prodotto il 
c os, madre del mondo, amatrice e moglie del primo intelletto ; 
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e de l'il u tre amore d'vino, che nacque d'ambidue , fu prodotto 
l'amoroso universo, il quale questo modo nacque del padre 
in elle tto e de la madr caos. Quanto di questo ti potrei dire 
che olle aria l'animo! ma sarebbe troppo di costo da la nostra 
intenzione; e er il presente basta il detto. 

SoFI . Ancor qu to vorria che spianas e meglio. 
ILO TE . L'uomo è int lligente, e la natura del fuoco è cosa 

inte da lui: se sono in potenzia, sono due cose divi e uomo 
e fuoco, e l' intelligenzia, cosi in potenzia, è una altra terza cosa; 
ma quando l ' intellett umano intende il fuoco in atto, si unisce 
con l'essenzia del fuoco ed è una medesima cosa con quel 
fu oco intellettuale, e cosi la medesima intelligenzia in atto è la 
medesima cosa con l'intelletto e col fuoco intellettuale, senza 
a lcuna di j ·ione . Cosi l 'amante in potenzia è altro che l 'amato 
in potenzia, e son due persone; l'amore in potenzia è un'altra 
co a terza, che non è l amato né l'amante: ma quando è amante 
in atto, i fa una cosa medesima con l'amato e con l'amore; 
poi che tu vedi come de le tre diverse nature mediante l'atto 
si fanno una mede ima, tanto piu quando sono nel sommo 
atto di vino, che sono un purissima e simplicissima natura 
senza a!cuna di isione. 

SoFrA. Ho inteso da te de l'amore intrinseco di Dio: se 
bene noi li applichiamo nascimento e consentiamo che nacque 
di esso Dio amante e amato, niente di manco quell'amor nac
que ab eterno da Dio ed è uno in sua unita, eterno in sua ter
nita. Di questo amor non bisogna adunque domandare quando 
nacque, però che esso medesimo Dio è eterno, che mai non 
nacque: ma te domando del primo amor del mondo, da poi di 
que to intrinsec , quando nacque. 

FILO NE. Il primo amore, di poi di quello intrinseco uno 
on D 'o, fu quello per il quale il mor fu fatto, o ver pro-

dotto : il qual nacque quando il mondo, però che, essendo egli 
causa del nascimento del mondo, bis gna che la cau a propria e 
immediata si truovi quando l'effetto, e l 'effetto quando la causa. 

SoFIA. A che modo l 'amore è del nascirnento del mondo 
ausa? 

L EO E EBREO, Dialoghi d 'amore . 17 
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FILO. E . Il mondo, come ogni altra cosa fatta e generata, è 
generato da due genitori, padre e madre, de li quali non potria 
generarsi se non mediante l'amore de l 'uno ne l'altro, il quale 
gli unisce ne l 'atto generativo. 

OFIA. Q ali sono questi due parenti ovvero genitori? 
FILONE. Li primi parenti sono uno Dio, come gia t' ho 

detto: e sono il sommo bello o vero sommo buono (come il 
chiama Platone}, il quale è ero padre, primo amato, e l'amante, 
[che] è uno con la d ivinita ovvero sapienzia o sia divisione, quale 
conoscendo la sua divisione ama e produce l'intrinseco amore; 
la prima madre con il padre è una medesim in essa di inita. 
Amando adunque la divinita la sua propria bellezza, desiderò 
produrre figliuolo a similitudine sua, il qual desiderio fu il 
primo amore estrinseco, cioè di Dio al mondo prodotto; il qual 
quando nacque causò la prima produzione de ' primi paren ti 
mondani e d'esso mondo. 

SoFIA. Quali chiami tu altri parenti del mondo? 
FILO E. Li due primi generati da Dio ne la creazione del 

mondo, cioè l 'intelletto primo, nel qual tutte le idee del sommo 
artifice risplendano, il quale è padre formatore e generatore 
del mondo; e il caos ombroso de l ombra di tutte le idee, che 
contiene tutte l'essenzie di quelle, il quale è madre del mondo: 
mediante li quali due, come primi istrumenti genitori, tutto il 
mondo a similitudine de la bellezza o sapienzia ovvero essenzia 
divina Dio, come amor desiderati o, creò formò e dipinse . Fu 
ancora messo in quella creazione uno altro secondo amore, 
oltra il divino estrinseco, cioè del caos a l'intelletto come da 
la moglie al suo marito, e reciproco da l'intelletto a lei come del 
marito a la moglie, mediante il quale il mondo fu generato. Fu 
ancor uno altro terzo amore necessario ne la creazione ed es
sere del mondo, cioè l'amore il quale hanno tutte le sue parti 
l'una con l'altra e con il tutto, secondo largamente t'ho detto 
quando parlammo de l'uni ta de l'amore. Tutti que ti tre amori 
nacquero quando il mondo nacque, ovvero quando nacquero li 
due primi parenti: adunque, s 'l mondo è eterno, come vuoi 
Aristotile, questi primi amori nacquero ab eterno tutti con l'in-
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trinseco di ino, che è uno con Dio del quale non bisogna dire; 
e se ' l mondo e ambi li uoi parenti son creati in principio 
temporal , come noi fedeli crediamo, questi tre primi amori 
nacquero adunque nel principio de la creazione succes ivamente: 
però che nel primo principio nacque quell'amor de iderativo 
di Dio a la creazione del mondo a l'immagine de la sua bel
lezza e sapienzia, e secondariamente, fat ti li due primi parenti, 
nacque il loro recip roco amore , che è il secondo, e di poi di 
tutto il mondo formato con le sue parti nacque il terzo amore 
del mondo unitivo. E se forse H mondo fus e fatto nel tempo 
da due eterni parenti (come pone Platone), quel primo amor 
di Dio, il qual produsse i primi strumenti o parenti del mondo 
(cioè l'intelletto e il caos), nacque ab terno con quelli pa
renti; g li altri due, accompagnati dal divino, nacquero in prin
cipio di tempo, quando il mondo fu fatto: l'uno, cioè quello 
de' due parenti, nacque in principio de la fazione del mondo, 
l •altro unitivo in fine de la formazione di quello: e quante 
volte il mondo fu fatto, tante volte questi due amori allo ra 
nacquero. Si che secondo l' oppinione de la o-enerazione del 
mondo bisogna che sieno l'oppinioni del quando l'amore nacque: 
tu , o Sofia che sei de• fideli, bisogna che credi che l'amor 
divino estrinseco e il mondano intrinseco, che sono li primi 
amori dipoi Iddio, nascessero quando il mondo fu da lui di 
niente creato. 

SoFIA. Del quando l amor nacque mt piace aver inte o da 
te non solamente le diverse op pinioni de' savi, ma ancora la 
sentenzia fedele a la quale debbiamo appoggiarsi; e basta assai 
per questa seconda dimanda. Veniamo oramai alla terza, e di
chiarami, se bisogna, ove amore nacque: se forse nel mondo in
feriore de la generazione e corruzione , o nel celestiale del con
tinuo moto, o nel p·ritua e de la pura intellettu l visione. 

FILONE. Poiché tu m hai inteso ne l passato che ' l primo 
amor che nacque fu l 'amor estrinseco divino, col quale il mondo 
da Dio creatore fu creato, manifesto ti potra essere che appresso 
di Dio fusse el dove l'amore nacque. 

SoFIA. Questo aviamo bene in mente: ma io non ti domando 
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de l'amor divino intrinseco né e trinseco , per essere piti al to 
di quello che la mia mente può arrivare; ti domando de l'amor 

mondano. 
FILO E . E de l' amor mondano t'ho detto che 'l primo fu 

quel reciproco amore che nacque fra il primo intelletto e il 
caos: si che appresso loro prima l 'amor nacque. 

SoFIA. Ancora di questo mi rico rdo: ma questo a more è 

piu presto de li due progenitori del mondo, padre e madre (se
condo hai detto) , che d'alcuna de le sue parti. Io vog lio saper 
de l ' amor che si truo a nel mondo creato, in qual de le sue 
parti prima nacque , se ne la corruttibile, se ne la celeste o se 
ne l 'angelica, e in qual parte di ciascuna de le parti. 

FILONE. Quando piu distintamente s i esprime la dimanda, 
la soluzione viene manco litigiosa. Ti r ispondo che l'amor prima 
nacque nel mondo angelico , e che di quello nel celestiale e cor
ruttibile fu participato. 

SoFIA. Che ragio e ti muove a dare questa sentenzia? 
FILONE. Procedendo l 'amore (come t ' ho detto) da la bel

lezza, ove la bellezza è piu immensa, piti antica e coeterna , i i 
l'amore prima debbe essere nato. 

SoFIA. Par che mi voglia ingan nare . 
FJLONE. A che modo? 
SoFIA . Perché mi dici che o ve è la bellezza i i è l'amore, 

e gia tu m'hai mostrato che l 'amore è dove la bellezza manca. 
F ILONE. Io non t' inganno: tu sei quella che te stessa in

ganni. Io non t'ho detto che l 'amore consista ne la bellezza, ma 
che procede da quella, e che l'amore si truova ove è la bel
lezza che il causa; non che sia in essa bellezza, ma in quello a 
chi m anca e [che) la desidera. 

S oFIA . Adunque ove la bellezza piu manca ivi piu debbe 
essere amore e i i prima nato: e come sia che 'l mondo infe
riore è piu privo di bellezza che ' l celeste e angelico, ivi debbe 
essere piu copia d'amore e ivi prima si debbe tenere che na

scessi. 
FILO E. A ncora ti truovo, o Sofia , piu sottile che saggia: 

cosi come la memoria de le cose dette ti serve a contradire al 
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vero, orria che i servisse piu presto a tro varl o. Non vedi tu 
che non solamente mancare di bellezza cau a amore e desiderio 
di que la , ma principalmente quan o è reconosciuta da l'amante 
a chi manc , e giu icata uon ottima esiderabile e bella, al
lor Ila J desi ra per fruirla, e quanto la cognizione di quella è 
piu chiara ne l 'amante, tanto il de iderio è piu intenso e l'amor 
piu perfetto? Dimmi adunque, o ofia, in che si truo a questa 
cog nizione piu perfe ta, nel mondo angelico o nel corruttibile? 

OFIA. Ne l'angelico, certamente. 
FILONE. Adunque ne l' angelico l amore è p ili perfetto, e 

1v1 prima ebbe origine? 
SoFrA. i secondo il conoscimento è l 'amor ne l' amante, 

ra CYi ne hai di porre il suo principio nel mondo intellettuale . 
Ma io veggo che non manco presuppone l'amore mancamento 
di bellezza che conoscimento di quella, e non manco procede 
da l' un che da l ' altro; anzi pare che 'l mancamento sia Ja prima 
condizio ne ne l'amore, e dipoi quella la seconda è il conosci
m ento de la bellezza che manca e sotto spezie di bello è desi
derabile . Ragion vorria adunque che o e il mancamento è mag
g iore, ivi l'amor nascessi, cioè nel mondo inferiore: ché, se bene 
ivi il conoscimento non è tanto come ne l'angelico, pur il man
cam nto è maggiore, quale è il primo ne la produzione de 
l'amore. 

F ILONE. e bene il mancamento e la cognizione del bello 
son cause producenti de l'amore , non solamente il mancamento 
non precede, in l'esserne causa, la cognizione , ma ancora non 
è eguale a lei. 

SoFI . Come no ? anzi il mancamento bisogna che preceda 
la co~n izione, come la cosa ne l' essere a la notizia di quella: 
ché prima bisogna che manchi la cosa, che si conosca il suo 
manc mento . 

FILO ... E . È ben prima il mancamento che il onoscimen to 
in successione temporale ovvero origina le, però che bisogna che 
manchi (come dici) la cosa, prima che si conosc mancare: ma 
non è prima in principalita de l'essere causa de l'amore, per
ché il mancamento senza cognizione nissuno amore o desiderio 
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induce di cosa b ona e bella (vedrai gli uomini che son nudi 
'ino-eo-no e c crnizione esser pri i de l 'amore de la sapienzia 

e del des· e rio de la dottrina); ma quando sopra iene al man
camento conoscimento del bello o buono che manca , quel co
noscimento è quello che princi palmente induce l'amore e il 
desiderio de la cosa b lla . Adunque ove questo conoscimento 
si truova accompagnato di mancamento di qualche grado di 
bellezza (come nel mondo angelico ), i i l'amore nacque e non 
ne l'inferiore, o e il mancamento abbonda e il conoscimento 
manca. 

S oFIA. Ancora non mi chiamo vinta, né ti oglio once
dere che'l conoscimento esceda cosi il mancamento ne l'esserl: 
causa d 'amore: però che il conoscimento può stare insieme con la 
bellezza, anzi ne l'universo coloro che hanno piu bellezza hanno 
piu cognizione (qual' è piu eccellente bellezza che la medesima 
cognizione?); si che il conoscimento sta piu presto con la bellezza 
che col mancamento di quella , e quanto è maggiore tanto meno 
ta con mancamento di bello. Adunque o e il conoscimento è 

grande (come nel mondo angelico), poco mancamento gli può 
essere, e per conseguente poco desiderio e amore, ché poco 
desia chi poco mancamento ha; nel mondo inferiore, ove il man
camento è grande e la cognizione e bellezza è poca, ivi il de
siderio e amore deve essere piu intenso e prima nato. 

FILONE. Ben mi piace che l'animo tuo, o Sofia, non si 
voglia acquietare fin che l speculata erita non gli consuoni 
d'ogni banda . In que to tuo dubio tu usi alcune equivocazioni, 
che tel fanno parere efficace: dici che 'l con scimento sta insieme 
con la bellezza, e che è quella mede ima, e non col mancamento 
di quella; e dici il ero del conoscimento che è in abito, che 
è il piu perfetto, ma non del conoscimento che è in potenzia 

i quel che manca. 
SoFIA. Dichiarami questa differenzia meglio , che non mi 

pare intenderla bene . 
FILONE. Quella è eccellente bellezza che se stessa conosce 

e quello è alto conoscimento che è di propria bellezza: e questo 
conoscimento non presuppone mancamento, anzi abito di cosa 
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be lla, che è og getto del conoscimen to ; e ne l universo quanto 
la bellezza è piu eccellente, tanto è pi · conosci tiva da se ste a, 
e questa non induce de iderio né amore, s lvo forse per refles
sione relati a in se essa . È un a ltro conoscimento, che l' og
getto suo non è la bellezza che ha il conosce te, ma quella che 
gli manca; e que to è quello che genera il d siderio e l'amore 
m tutte le cose che son dipoi del sommo bello. 

O FIA . E questo secondo conoscimento, poi che presup 
pone mancamento d è di bellezza che manca, nel 1ondo infe
riore, ove la bellezza manca, debbe causare iu amore che nel 
mondo angeli o, ove i l mancamento è poco: ché quest cogni
zione debbe essere proporzionata a la bellezza che manca, la 
quale è il suo ogg tto. 

FILONE. Ques o è il tuo secondo inganno: sr p i che, come 
il primo conoscimento abituale è piu eccellente nel piu bello, 
e nel mondo angelico piu che ne l' infe i ore, cosi questo secondo 
conoscime nto pri ativo è maggiore in quelli superiori che ne
gl' inferiori: escetto nel sommo Dio, nel quale non è cognizione 
alcuna pri ativa, però he la sua cognizione è di sua somma 
bellezza, a la quale niun grado di perfezio ne manca . 

SoF IA. Pur non mi negarai che a quelli u per iori celesti 
ang li ci non manchi m en bellezza che agl'inferiori corruttibil': 
onde il desi erio d i quella bellezza che manca debbe essere piu 
ne poveri inferiori che ne' ricchi angelici. 

FILONE . Tu rettamente on concludi: perché non quello a 
chi piu manca di buono piu de idera quel buono che gli manca, 
ma quello che piu conosce quel buono che gli manca. Mira ne 
la di ersita de le cose inferiori, che le arti degli elementi e le 
pietre e metall i, a chi molti gradi di bellezza manca, poco o 
niente la desiano, perché gli manca conoscimento del ben 
che g li man a. 

SoFIA. P ur mi hai mostr to che ancor loro hanno amore e 
desiderio natu ale . 

FILONE. Si, ma solamente a quel grado di perfezione a 
loro connaturale, come il grave al centro e il lieve a la circun
ferenzia e il ferro a la propinquata calamita . 
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SoFIA. E niente di manco non hanno cognizione . 
FILO. E. Gia t'ho detto che la cognizione de la na ura ge

nerante gli serve a dirizzarli ne le sue perfezioni naturali senza 
altra propria cognizione: onde l 'amore e de ·iderio loro non è 
intellettivo né sensiti o, ma solamente naturale, cioè drizzato da 
la natura, non da se ste so. E cosi le pian e, che sono le manc 
perfette de li vi i, mancan o de Ja bellezz.a grandeme e, perché 
non la conoscono non de ideran di quella se non quel poco 
che appartiene a la sua perfezione naturale; e gli animali sen 
sitivi, a chi molto piu de la bellezza e perfezione manca che 
agli uomini razionali, non hanno una minima parte di de iderio 
e amore del bene, che a loro manca, di quella che ha l 'uomo: 
però che la loro cognizione di quella bellezza mancante · poca 
e solamente si stende a le loro comodita sensitivc, e l 'amor loro 
per esser sensiti o non può de iare le bellezze intellettuali che 
a loro mancano, che son le piu eccellenti. Ancora ne li mede
simi uomini (come t'ho detto) quelli che son d'ingegno piu 
debile, e manco conoscimento hanno, son quelli a ch i piu de la 
bellezza e perfezione manca, e meno la desiano; e quanto piu 
ingegnosi e avi sono, e a chi meno gli manchi de la bella 
perfezione intellettuale, e piu inten amente l 'amano e piu inten
sam nte la desiano. E però Pittagora li sapienti chiamava filo
sofi, cioè amatori o desidera tori de la sapienzia , però che quel 
che ha piu sapienzia, conosce piu quello che gli manca de la 
perfezione di quella, e tanto piu la de idera che, essendo la 
sapienzia molto piu ampia e profonda che l'intelletto umano , 
chi piu nata nel suo divino pelago conosce piu la sua la rghezz2 
e profondita, e tanto piu desia arrivare a li suoi perfetti termini 
a lui possibili; e l 'acqua sua è come la salata, che a chi piu di 
quella beve, piu sete pone: però c e le dilettazioni de la sapi nzia 
non son saziabili come ogni altra dilettazione , anzi ognora piu 
desiderabili e insaziabi li; e però Salomone ne li suoi Proverbi, 
comparan o la sapienz·a, dice: «Cerva d'amore e capriola d i 
grazia, l'affezioni sue in abundanzia li dilettaranno d'ogn'ora 
e ne l'amor suo crescerai sempre». Quando, Sofia, salirai per 
questa scala al mondo celeste e angelico, troverai che quelli 
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che participano piu bellezza in elle uale del sommo bello, piu 
conoscono quan o anca al p·· perfetto de' crea i de la bellezza 
del suo creatore, e tanto piu l'amano e desiano eternalmente 
fru ire nel maggior grado di participazione e u_ ione a loro possi
b ile , ne a quale con i te la loro ultima felicita. i che l amore 
princ·palmente è in quella prima e piti perfetta intelligenzia creata, 
per il quale fruis e uniti amente la somma bellezza del suo crea
tore, dal quale egli dipende; e da lu i successivamente derivan 
l' altre in elligenzie e creature celesti, di cendendo di g rado in 
gra o fino al mon o inferiore, del quale solo l 'uomo è quello 
che gli può simigliare ne l'amore de la divina b llezza, per l' im
mortale in elletto che 'l creatore in corpo corrutti bile olse lar
gire. E solamente mediante l 'amore de l'uomo a la bellezza di
vina s'unisce il mondo inferiore, il qu le è tutto per l'uomo, con 
la divinita, causa prima e fine ultimo de l 'universo e somm a 
bellezza amata e desiata in tutto , ché altrimenti il mondo infe
riore saria da Dio to almente di iso. Si che nel mondo creato 
n e la parte angelica l' amore nacque e di li negli altri fu par
t'cipato. 

S oFL • Gia in questo s'acquietaria la mente, e concederia 
che l' amor nascesse prima nel mondo ano-elico e in quello prin
cipalmente a P se piu forza. e non che mi pare strano orre 
col minor mancamento di bellezza maggior conoscimento e de-
iderio di ciò che manca, come affermi nel mondo in tellettuale: 

però che (come gia t'ho detto) queste co e ragione olme te 
deverebbono es ere pro1 orzionate, e secondo il mancamento de
veria essere il conoscimento e il de i erio de la bellezza che 
manca. E se ben tu, o Filone, con le tue s ttilita le tiri al con-
ra io, e le tue ragioni non si pos ino contradire, niente di manco 

la conclusione tua, disproporzionante il mancamento dal conosci
mento e desi rio i quel c e manca, par contraria. 

I LONE . Ancora che abbiamo detto che nel mo do ange
lico, per esser piu bello del corruttibile, sia minore il man
cament d la bellezza che negl'inferiori, perché ve la per
fezione è maggiore bisogna che la privazione e mancamento 
di bellezza s ia minore: niente di manco, quando considerarai i 



266 III - DE L'ORIGL."E D' A:\tOR E 

termini de' m ancamenù de la bellezza ri petto de l'amore e desi
de rio del quale è ca a, truo 7erai che non solamente il mondo 
an etico è ugu le nel mancamento di qu Ila agl'inferiori, ma 
a cora e cede ed è maggiore il manc m~nto uo, per indurre 
ma giore desiderio e amore del corruttibile. 

SoFI . Questo mi parr bbe piu s rano ncora. Dimmi la ra
gione de la egualita de' mancam nti d ambi mondi, e ancora, 
s'el s i può , de l' cesso del mancam nto de l'angel'co sopra 
quello del corruttibile. 

F1 LONE . Essendo la bellezza del creatore eccellente sopra 
ogni altra bellezza creata, e quella sola perfetta bellezza, bisogna 
adunque che tu conceda che ella sia la misura di tutte l'altre 
bellezze, e che per lei si computino tutti i mancamenti de le per
fezion i de l'altre. 

SOFIA . Questo ti concederò bene, perché cosi è in effet o, 
che la bellezza divina è causa, fine e misura di tutte le bellezze 
create . Ma d i ' oltra. 

FtLO E. oncederai ancora che la bellezza divina è immensa 
e infin ita , onde niuna proporzione commensurativa ha con la 
piu eccellente d e le beli zze create . 

SoFIA. Ancora que to mi par necessario, che 'l creatore non 
abbi proporzione in bellezza ad alcuna cosa reata, però [che] a la 
ua bellezza, sapienzia e ogni altra perfezione è incomparabile 

quella che si t ruova in ogni creato. Ma questo titolo d'infinito 
che dai a la bellezza, io non l'intendo, però che l'infini ta dice 
dimensi one in terminata e imperfetta, ché la quantita per~ tta ha li 
suoi termini che l fanno perfetta: e se la bellezza divina è per
fettis ima, debbe e sere intera con li suoi termini, e non infinita 
(come dici) ; t nto piu che finito e infinito sono condizioni di 
qu ntita estensa o numerata, la qual non si t ruova ~e non ne' 
orpt, c me sia che l bellezza d ivina sia incorporea e astratta 

d'ogni passione corporea, non so co e si possa dire infini ta . 
FILO E . Non t'inganni la proprietà del vocabulo «infinito», 

che significa quantita interm inata e imperfetta, de la quale è 

molto remota la bellezza divina; però che noi non possiamo par
lare di Dio e de le cose incorporee se non in vocabuli alquanto 
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corporei, perché la me e ima lingua e prolazione nostra è in 
sé corporea . Ancora ire «perfetto è oca buio incompetente a 
la di inita, perché uol dire intcr mente fatto e ne la divinita non 
è fazione al una : ma vogliam dire per perfetto che è privato a 
ogni difetto e che contiene ogni perfez'one , e ogdamo di re 

er infin ito che la erfezione sapienzia e bellezza del creatore 
Iddio è im roporzionabile e incomparabil e ni una perfezione 
creata; però che quel che i niente ogni co a creò, bisogna che 
e ceda in perfezione le ue crèature, che di sé son niente, quanto 
escede il sommo ssere al puro niente, che è esccs o incommen
surabile senza proporzione o comparazione alcuna, il quale noi 
chiamiamo infinito benché in sé sia integri simo perfettissimo. 
Ancora l bellezza , sapienzia, es ere e ogni virtu di ina si chia
mano infinite, però che non son contratte ad alcuna essenzia 
propria né ad alcuno uggetto terminato: anzi tutte le perfe
zioni in lui sono astratti sime, trascendenti e infini te , però che 
non si fin i cono per suggetto ed essenzia propria , come si fini
scono l'essere e la bellezza d'ogni cosa creata per la sua pro 
pria essen zia . 

OFIA. Mi piace intendere ~ che modo poniamo infinita ne 
le perfezioni di ine : di ' oltre adunque, c me il manco de la 
bellezza nel mondo angelico ia eguale a quel del corruttibile . 

FILONE . L' infini o egualmente è lontano da ogni finito, o 
sia g rande o sia iccolo: però Lche] co i è incommensurabile per 
multiplicazione del grande fin ito come del piccolo . 

SOFIA . Questa cosa par ragionevole: pur alla fanta ·ia è strano 
che un grande non abbi piu proporzione e approssimazione 
con l'infinito che uno piccolo, e che no i possa meglio commen
s urare . Dichiarami, ti prego, que ta sentenzi meglio . 

FILONE . La fantas ia non bisogna che impedisca la rag ione 
ne le tali come te, o Sofia. Ben vedi che l'infinito è immen
surabile d'ogni s ezie di mi ura grande o piccola, ché, se d 'al-

una si misurasse, per quella si fini ria e non sarebbe infinito : 
onde a l'infinito né mezzo né terzo né quarto né a ltra parte 
mai si può assegnare, perché per quella si misuraria; è adunqu e 
impartibile indivisib ile e immensurabile senza termine e senza 
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fine, e nissuna cosa finita: per grande ed eccellente che sia, gli 
è proporzionabile in alcuna pecie di proporzione . 

OFIA. Dammi qualche esempio, perché meglio la fantasia 
s'acquieti. 

FILO E. Il tem o secondo i filosofi è infinito, né ebbe prin
cipio né a ra mai fine; ben che noi fideli teniamo il contrario: 
ma secondo loro il tempo, per essere infinito, è in ommensu
rabile di ni suna quantita di tempo fin ito, g rande o piccola, onde 
co i è improporziona o e incommensurabile da un migliaro di 
anni come d'un'ora: si che nel tempo infin ito non men nu
mero di migliara di anni si contiene ed escede che d'ore, però 
che né l'un né l'a ltro può commen urare la sua infinita . Non 
negherai adunque, o ofia, che l'infinito tempo non meno sceda 
e trapassi d'un migliaro d'anni che d'una ora. 

SoFIA. N o n si può negare che l' es cesso de l' infinito non 
sia ad un medesimo modo esce~so infinito, tanto del grande 
quanto del piccolo. 

FILO E. Adun ue la bellezza divina, che è infinita, non meno 
escede la pi '1 bella de l' intelligenzie separate da materia che il 
men bello de' corpi corruttibili, essendo ella di tutti misura e 
nissuno misura di lei: tanto adunque manca al p rimo angelo 
di quella somma bellezza quanto manca al piu vi i ve rme de la 
terra . Sono adunque i mancamenti eguali , cioè che 'l manca
mento de la bellezza d'ogni creatura respetto qu lla del crea
tore è infinito, e l'infinito è eguale a l'infinito , a modo di dire, 
ben che l' egualita i a condizion l fini t : e se n è la beli zza 
divina perfettamente astratta d'ogni suggetto e propria termi
nazione , nissuna comparazione tiene con qualsivoglia bellezza 
creata e terminata, come infinito a finito. 

SoFIA. Mi par necessario che li mancamenti siano eguali 
ad un modo: ma m· restano due dubi in questo . Il primo è 
che, se ugualmente è lontano il mondo angelico e il corrutti
bile da l'immensa bellezza divina, non deveria essere l'uno piu 
perfetto de l'altro: ché la perfezione de le reature parche con
sista ne l'approssimazione del creatore, piu o manco . Il secondo 
è he dici che n issuna creatura ha proporzioni col creatore: e 
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come può s are questo con ciò che dice la Scrittura, che l 'uomo 
sia fatto a l'immagine e simili tu ine di Dio? E gia da te ho 
inteso che il mon o imm gine e simi litudine di Dio; e non è 

dubio che 'l mondo angelico è molto p iu simile a la divinita 
che tutto il resto, poi [che] l' immagine de be es ere proporzio
nata a Ja figura di che è immagine, e il simulacro a quello di 
che è similitudine: hanno adunque proporzione le cose create 
col creatore, erò che sono sua immagine. 

FILO E . Li uoi dubi mostrano ingegno; la soluzione loro 
non è difficile. Se bene la bell ezza divina in sé è immensa e in
finita, quella porzione che volse participare a l 'universo creato 
è finita ; la qual si participò in diversi gradi finiti, a chi piu a 
chi manco, però che ogni bellezza creata è concreata a propria 
essenzia e terminata tin] subietto e finita per quello: il mondo 
angelico pigliò la maggior parte, di poi il celeste, di poi il cor
r uttibile. Queste parti son proporzionate in sé , e chi piu ne ha si 
dice piu participativo de la divinita e piu approssimato a quel la; 
non perché sia piu proporzionato a l'infinita divina, però che 
tra finito e infinito non è proporzione, ma perché ha sortito 
piu di grado de la bellezza participata dal creatore al mondo 
creato, e restò men terminata me n concreata e men finita in 
sua propria essenzia: si che quando si dice approssimarsi una 
creatura al suo creatore piu de l'al ra, non è perché piu pro
porzionato gli sia, come tu nel tuo primo dubio intendi, ma 
perché piu participa liberalita de' doni divini. E con qu sto 
sol erai il tuo secondo dubio, ché ne le creature è l'immagine 
e similitu ine di Dio per quella bellezza finita participata da 
l'immenso bello: ché l ' immagine del finito b isogna che sia finita, 
a ltrimenti non sarebbe immagine ma quello di che è immagine. 

i depinge e immagina la bellezza infinita del creatore ne la bel
lezza finita creat come una b Ila fio-ura in uno specchio: non 
però commisura l'immagine il divino immaginato, ma bene gli 
s nl. simulacro imilitudine e immagine. Può adunque l'uomo e 
il mondo creato e prima l'angelico essere immagine e sim u
lacro di Dio senza avere roporzione misurabile a sua imrnen a 
bellezza (co me t'ho detto); onde il profeta dice: «A chi somigliate 
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Dio e qual simulacro comparate ad es o » ; e in altro luogo dice: 
« A chi m as omigliate proporzionalmen e?- dice il santo ; -
alzate a l cielo g li occhi ostri e vedete chi creò questi, chi pro
dusse e innumerò l'esercito loro e tutti chiama per nome, [e] per 
la [sua] somma virtu e immen a potenzia ni suo luogo non è 

pri ato ». Mira, o ofia , quanto ch iaro questo savio prof< ta ne 
mostrò l 'i nfinita ecc llenzia e improporzione che ha il creatore 
con le creature, ancora con le celesti e angeliche: a le quali 
dice aver prodotti tutti innumeratamente e ciascuno con propria 
essenzia e nome , e per la sua omnipotenzia e immensa virtu 
loro hanno l' e sere e non son privati; ché, disse, ~loro son 
niente », poiché che comparazione o proporzione può avere il 
niente con quella fo ntana d'essere, che' l niente da sé pro
duce in essere ed in eccellenti gradi di perfezione? E però 
A nna ne la sua orazione dice : «Non è alcuno santo come tu, 
Dio, perché nissuno non è senza te»; vuol dire che non si 
può comparare quello che riceve l'essere con quello da chi 
il riceve. 

S O FIA. T u m'hai mostrato l 'egualita del mancamento de la 
bellezza n el mondo angelico e corruttibil e; ti resta a mostrarmi 
come ancora sia maggior quello de l'angelico: il quale (oltre 
che è strano) pare· che implichi contradizione, ché, se sono 
ug uali, l 'uno non debbe essere maggior de l 'altro. 

FILONE. La ragion de l 'egualita tu l ' hai intesa; t'ho detto 
che è ancora maggiore il mancamento di bellezza nel mondo 
ano-elica, però che piu il cono ce: ché, essendo un mancamento 
medesimo in due p rsone , in quella s i fa maggiore che piu il 
cono ce, e in quella induce maggior desio di ciò che gli manca. 
Quando i civili e signorili ornamenti egualmente mancano a un 
nobile e un illano , in qual di loro [; nno maggior mancamento? 
ne l nobile, che conosce il mancamento che gli causano o n l 
villano, che non sa che siena? e qual piu gli desia? 

S OFIA. Nel nobile, certamente ché quel che non sente non 
h a mancamento né desio di quel che gli manca. 

FILONE . Cosi ancora, che quello che manca de l'infinita 
bellezza al mondo celeste e corruttibile sia egualmente infinito, 
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pur ne l ' angelico, oye piu si conosce l'immensa bellezza che 
gli manca, il mancamento i fa mao-giore, per inci are maggior 
desiderio e produrre iu inten o amore che ne mondo infe
riore: onde, se ben il mancamento respetto de la divina bellezza 
è eguale, ure per il difetto del conoscimento il mancamento è 
minore, e il desiderio e amor di quello è piu remi so; i che 
l' gualita del mancamento ne li due mondi è per rispetto de 
la cosa che manca, che è egualmente infini ta, e il piu e il manco 
è rispetto di quelli a chi manca, secondo piu il conoscono e 
piu il desiano e amano. 

SoF IA. Assai chiaro intendo come il mancamento de la bel
lezza nel mondo angelico non solamente è eguale a quello del 
mondo inferiore, ma ancora maggiore: onde con ragione il de
siderio e l 'amore è molto piu ardente intenso ed eccellente, e 
con rag ione si può affermare che ivi prima nascessi . Ma mi resta 
l'animo inquieto de la dignita del mondo angelico, però che 
essendo il mancamento de la bellezza imperfezione, ove il man
camento è maggiore debbe essere l'imperfezione maggiore: 
seguitaria che 'l mondo angelico, a chi piu manca de la bellezza 
(secondo te), fusse piu defettuoso e manco perfetto del corrut
tibile, che è absurdo. 

FILONE . eguitaria l 'inconveniente che dici, se 'l manca
mento i bellezza, il quale t ho detto essere maggiore nel mondo 
angelico che nel corruttibile, fusse mancamento assolutamente 
privativa , perché questo eramente induce difetto in quello in 
bi è, quan to è maggiore. Ma io non ho detto che simil man

camento sia maggiore nel mondo angelico, ma solamente il man
camento incitativo e produttivo d 'arr.ore e desiderio, il quale 
n on è difetto ne le cose create, anzi piu presto perfezione: onde 
ragionevolmente debbe essere mao-giore nel mondo angelico 

h nel c rruttibile. 
SoFIA. La diversita de' ocabuli non mi sazia. Dichiarami 

queste due maniere di mancamento, cioè privativa e produttivo 
d'amore, e la differenzia che è fra l'uno e l'altro. 

FILO E. Il mancamento d'ogni perfezione può essere in 
atto solamente, es endo pur la potenzia di quella, la quale 
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propriamente si chiama mancamento; o veramente che manchi 
atto e potenzia insieme , e chiamano q ue ta privazione assoluta. 

S oFIA. Dimmi l 'esempio di tutti due. 
FrLo~ E. e le co e artificiali vedrai l eh ] un legno rozzo , a 

chi manca la forma e bellezza d'una tatu a d'A polline, niente di 
manco è in potenzia a quella; però una porzione d'acqua, cosi 
come è privata in atto di form a di statua, cosi ancora è pri
vata in potenzia, perché d'acqua non i può fa re statua, come 
di legno. Quel primo mancamento , che non è spogliato di po
tenzia, si chiama mancamento; questo altro, a chi ancora manca 
con l'atto la potenzia, si chiama assoluta privazione: e ne le 
cose naturali la materia prima, che è nel fuoco o ne l'acqua, se 
ben gli manca la forma ed essenzia d'aere in atto, non però 
gli manca in potenzia, ché del fuoco si può fare aere e cosi de 
l'acqua; niente di manco gl i manca forma di stella, di sole , di 
luna , ovvero celeste, no 1 solamente in atto ma ancora in po
tenzia, però che la materia prima non ha potenzia né possibi
lita a farsi cielo né stell a. Questa differenzia è nel mancamento 
de la bellezza del mondo ang li co al corruttibile, ché ne l' ange
lico il mancamento suo è mancamento in atto solamente, ma 
n on manca in conoscimento e inclinazione, che è come la po
tenzia ne la materia prima; e cosi come in quella il manca
mento de l 'atto gli da inclinazione e desiderio a ogni forma 
di che ella è in potenzia, cosi la cognizione e inclinazione an
o-elica a la somma bellezza (qual gli manca) gli da intensissimo 
amore e ardentissimo desiderio. Questo mancamento non è pri
vazione assoluta, ché chi conosce e desia ciò che gli manca, 
non è del tutto privato di quella, p rò che il conoscimento è 
un essere potenziale di quello che manca, e cosi è l'amore e 
desiderio; ma nel mondo inferiore , ove non è tal conoscimento 
e deside io di questa somma bellezza, con l' atto manca la po
tenzia di quella, e tal mancamento è privazione assoluta e vero 
difetto, non gia conoscitivo incitativo e produttivo d'amore: ché 
quello è perfezione ne le cose create, e ne le piu eccellenti 
questo mancamento si truova maggiore, cioè piu conoscitivo e 
incitativo d 'amore, che nel corruttibile, e il privative minore; e 
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nel corruttibile è il contrario, ché'l mancamento incitativo è mi
nore e il privative ma giore, on e egli è manco perfetto e piu 
defe tuoso. 

OFIA . VeCYCYO ben la di ffe renzia che è fra il mancamento 
i bellezza cono citivo e produtti o d amore, del quale piu si 

truo a nel m ondo intellettuale , al pri ati o nudo di cognizione 
e amore, del quale piu si truova nel mondo corruttibile; e co
nosco come l' uno im porta perfezione e l'altro difetto . Ma mi 
restano tre cose dubiose: prima, he 'l mancamento del mondo 
inferiore non si può chiamare a solutamente pri a ti o, però che 
ancora in quello si cono ce la omma bellezza ed è desiata 
dagli uomini, che son par te di quello. La seconda, che quel 
mancamento conoscitivo e desiderativo de la somma bellezza 
non par ch e pos i stare con l e sere in potenzia della cosa che 
manca in atto (come hai detto ), però che la potenzia si può 
ridurre ad atto e niss un bello finito può avere bellezza infinita, 
la q uale è quella che dici che conosce e desia. La terza , che 
mi par strano, è che io in alcuna cosa creata metta conosci
mento e desiderio di cosa che gli manchi, e impossibile a loro 
d 'acquista re, come sarebbe quello che dici del mondo angelico. 
Sol emi, o Filone, questi dubi, perché megl io m'acquieti l' animo 
in qu sta mate ria del do e l ' amor nacque. 

FI LO E . Simili dubitazioni da te aspettavo: sono a propo-· 
s ito , perché con la soluzione di quelli piu interamente cono
scerai che l'amore nacque nel mondo angelico (come t'ho 
detto) . A la prima ti dico che nel mondo corruttibile non è lu

cida cognizione de la somma bellezza divina , però che questa 
non si può avere ·e non per intelletto in atto separato da ma
teria , che è specchio capace de la transfigurazione de la divina 
bellezza. Tale intelletto non si t ruova nel mondo inferiore, perché 
gli elementi misti ·nanimati, piante e animali mancano d' intel
letto, e l uomo, che l' ha, l'ha potenziale , che intende l 'es enzie 
corporee p iCYliate da' sensi, e quel che piu i può sollevare, 
quando è nutrito da era sapienzia, è venire in cognizione de 
l' essenzie incorporee med iante le corporee, come per il movi
mento de' cieli si iene a conoscimento de' motori loro, che 

L EO E EBREO, Dialoghi d 'amor~. 18 
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sono irtu incorporee e intellettuali , e per succes ione venire 
in cognizione de la prima causa, come de' primi motori . la 
questo è come edere il lucido corpo del sole in acqua o in 
altro di fano, perché la debil i ta nol può edere de d iretto in 
se stesso: ché co i il no tro intelletto umano ne le corporee 
vede l'incorporee, e se ben conosce che la prima causa è im
mensa e infinita, la conosce per l'effetto suo, che è l universo 
corporeo, e per l'opra conosce il maestro; non che 'l conosca di
rettamente per se stesso edendo la sua propria mente e arte , 
come fa il mondo angelico, che per essere intelletti separati 
da materia san capaci a vedere, ovvero imprimersi in loro, di
rettamente ~ immediatamente la chiara bellezza divina (come 
l'occhio de l'aquila che è capace di vedere direttamente il lu
cido sole), e non in enigmate. 

SoFIA. E tu non m'hai mostrato che l 'intell etto umano 
qualche volta viene in tanta perfezione, che si può sollevare a 
coppularsi con l'intelletto divino, o ver angelico, separato da 
materia, e fruirlo in atto, vedendolo direttamente e non per 
discorso potenziale né mezzo orporeo? 

FILONE. Questo è vero; e li filosofi tengono che l'intelletto 
nostro si possa coppulare con l'intelletto agente separato da 
materia, che è del mondo angelico : ma quando viene in questo 
grado non è piu intelletto umano potenziale né corporeo, né è 

del mondo corruttibile, ma o e li è gia fatto del mondo ange
lico o lè] mezzo fra l'umano e l 'angelico . 

OFIA. Perché mezzo, e non del tutto angelico? 
FILONE. Però che coppulandosi con l'angelico bisogna che 

s1a inferiore a lui, ché quel che si coppula è inferiore a quello 
col quale si coppula, cosi come l'angelo è inferiore a la di-

ina bellezza, con la coppulazione della quale si felicita. Si che 
l intelletto coppulato è a l'angelico quasi come l'angelico al 
divino, ed è mezzo fra l'intelletto umano e l angelico come l 'an
gelico è mezzo fra lui e 'l divino: se bene il divino, per essere 
infinito, esceda molto piu del mezzo e sia ultimo grado di bel
lezza, improporzìonabile a l'altro. Sono adunque quattro gradi 
d'intelletto, cioè: umano, coppulativo, angelico e di ino; e 
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l umano si di i e in d ue, cioè in potenzia (come quel de l ' igno
rane) e in abito (come quel del sapiente): e cosi on cinque . Onde 
conoscerai che l' intelletto um no, ancora il coppulativo , on può 
comprendere (secondo il filo ofo) la bellezza di ina de diretto , 
né a ere la visione e cognizione di quella: e però il desiderio 
e amore non può de diretto drizzarsi in quella non conosciuta 
b llezza , se non fusse confu amente, per la cognizione avuta de 
la prima causa e primo motore mediante li corpi. La quale non 
è perfetta né retta co<Ynizione, né può indurre puro amore né 
intenso desiderio, che a quella somma bellezza si richiede : può 
niente di manco conoscere ne la coppulazione l'essenzia de 
l 'intelletto agente, la bellezza del quale è finita; v rso la quale 
dirizza il suo amore e esiderio, e mediante quella, ovvero in 
quella, vede e desia la bel lezza divina come in uno mezzo cri
stallino, o sia chiaro specchio, ma non in se stessa immediate , 
come fa l' intelletto angelico. 

SoFIA. Pur mi ricordo che hai detto che l'anime de' santi 
pa dri profeti furono coppulate con la medesima divinita. 

FILON E. Quel che ora ti ho detto è secondo il filosofo, 
che investiga la maggior perfezione in che l 'uomo natural 
mente può arrivare; ma la sacra scrittura ne mostrò quanto 
piu alto può volare l'intelletto umano, quando è fatto, per 
grazia di Dio, profetico ed eletto da la divinita, perché allora 
può avere la coppulazione con la bellezza divina immediata
mente come qualsivoglia degli angeli. 

?oFI . E ogni profeta è forse pervenuto a tal g rado di 
visione divina? 

FILONE. No, escetto Moi e, che fu principe de' profeti: però 
che tutti gli altri hanno avuto la profezia mediante angelo, e 
la fantasia loro participava con l ' intelletto in sua coppulazione, 
onde la profezia lo veni a la maggior parte in sogni e addor
mimenti, con figure ed esempli fantastichi; però Moise profeti
zava in vigilia con l ' intelletto chiaro e mondo di fantasia, co p· 
pulato con essa divinita senza mezzo d'angeli e senza figura né 
fantastichi alcuni, escetto la prima volta per esser nuovo. Onde 
mormorando Aron e Maria (fratello e sorella di Moises) di lu i, 



dicendo che ancora loro erano profeti come lui, Dio gli disse 
che non eran pari, dicendo: e Dio profetizza a voi, è in 
specchio e in sogno 1, cioè mediante il specchio de l'angelo e 
con compagnia de la fantasia sonnifera ; - e segue: K non è cosi 
mio er o Moises, che in tutta casa mia è fedele; parlo con lui 
bocca a bocca in isione, e non in enigmate, e la figura di D io 
vede »: cioè che è conoscitore fedele di tutte le idee che sono 
ne la mente divina, e che profetizzava bocca a bocca, non per 
intercessione angelica ma con chiara intellettuale visione senza 
sogno ed enigmate e finalmente come il primo degli angeli la 
bellissima figura di Dio vede . Si che di questo solo aviamo no
tizia che abbi avuta la visione divina come angelico, e non alcuno 
altro profeta: e però la sacra Scrittura dice di lui che Moise par
lava a Dio faccia a faccia come parla un uomo al suo compao-no, 
cioè che de diretto profetizzando vedeva la visione divina . 

SoFIA. Chi in vita possé venire a tanta sollevazione, che 
debbe essere stato poi de la morte, essendo l'anima ia disla
cerata da l'impedimenti corporei? 

FILONE. Credi che con maggior facilita la sua coppulazione 
fu allora piu intima con la divinita, e con maggior unione, e 
sempre continua senza interposizione, quel che vivendo non 
poteva es ere : ché non solamente Moises teniamo in morte 
essersi coppulato imm diate con la divinita, ma ancora molti 
degli altri profeti santi padri l 'han conseguito in morte, se ben 
ne la ita altri che Moises non l'ha conseguito. 

OFIA. Ho inteso a sufficienzia la soluzione del mio primo 
dubio. Vorrei che mi solvessi il secondo, come può essere che 
l 'angelo sia in potenzia per conoscimento desiderativo a l ' infi
nita bellezza, la quale è impossibile che acquisti in atto. 

FILO rE. Impos ibile è che 'l finito enga ad essere infinito, 
come è impos ibile eh la creatura ia fatta creatore: e per tale 
acquisto non si truova potenzia ne l'anime de' beati, ma sono 
in potenzia a oppularsi e unirsi con l'infinita bellezza di Dio, 
se bene lor son finiti ; e in questo serve la cog nizione che hanno 
di sua im mensa bellezza, e l'amore e inclinazione g l'ind irizza 
in quello. 
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SoFIA. Come l'infin ito può essere conosciuto dal finito? e 
l'i nfinita bellezza come si può imprimere in mente fi nita? 

FILO TE. Questo non è strano, perché la cosa conosciuta sta 
e s'imprime nel conoscente secondo il modo e natura di esso 
conoscente, e non del conosciuto. Mira che tutto l'emisperio è 
vi to da l'occhio ed è impresso ne la minima pupilla, non gia 
secondo la g randezza e natura celeste ma seco ndo è capace la 
quantita e irtu de la pupilla : cosi l'infinita bellezza s'imprime 
ne la finita mente angelica o beata, non secondo il modo de 
la sua infinita, ma secondo la finita capacita de la mente che 
la conosce; ché l'occhio de l'aqui la ede, e si transfigura in 
quello il lucido e gran sole dirittamente, non come egli è in sé 
ma come l'occhio de l'aquila è capace di riceverlo. Uno altro 
conoscimento è de l'immensa bellezza divina , che s'ag uaglia a 
quella, il quale è quello che 'l sommo Dio ha di sua propria 
bellezza, ed è come se 'l sole con la sua lucidita (che è visibile) 
vedessi se stesso ché quella saria visione perfetta, però che la 
coQ'nizione s'aO'guaglia a l conosciuto. Sono dunque tre visioni 
di Dio, come del sole: l infima de l'intelletto umano, che vede 
la bellezza divina in enigmate de l' universo corporeo, che è si
mulacro di quella, si come l'occhio umano che vede il lucido 
corpo del sole transfigurato in acqua o in altro diafano im
presso, però che de diretto non è capace di vederlo; la seconda 
è de l'intelletto angelico, che vede l'immensa bellezza divina 
de diretto, non agguagliandosi con suggetto ma r icevendolo 
secondo la sua finita capacita, cosi come l'occhio de l'aquila 

ede il chiaro sole; la terza è la visione de l'intelletto divino 
e la sua immensa bellezza, la quale s'agguaglia con l' oO'getto, 

come se 'l lucido sole se stesso vedessi. 
SoFIA. Mi piaceno le tue soluzioni di questo secondo 

dubio: ma mi esta pur difficile che, essendo gli angeli ·mmu
tabili e sempre in un grado di felicita, come può essere che 
siena in potenzia a qualche perfezione d'essere in atto (come 
hai detto) de la loro coppulazione divina? e se loro sono sempre 
coppulati con la divinita, non bisogna desio né amore per quello 
che sempre hanno, ché (come dici) si disia ciò che manca e 
non quello che sempre si possiede. 
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FILO "E . Essendo tanto piu eccellente oggetto del cono-
cente, non è strano che sempre possa crescere la cognizione 

e unione coppula i a de la mente finita con l' infini a bellezza, 
mediante il desiderio e amore che si causa nel o-ran manca
mento de la somma bellezza conosciuta, per sempre fr ui re piu 
la contemplazione unitiva di quella. E se ben gl i angeli no n son 
temporali, l 'eternita loro non è infinita né tutl in ieme senza 
s uccessione, come l'eternita divina: onde essi, se ben sono in
corporei e non hanno moto corporale, hanno moto intell ttua le 
ne la sua prima causa e ultimo fine, con contemplazione e 
coppulazione successiva; la quale succes ione i filosofi chiamano 
evo angelico, che è mezzo fra il tempo del mondo corporeo e 
l 'eternita divina: e in tal successione può stare potenzia, amore 
e desiderio intellettuali, e aderenzia successiva e unitiva (secondo 
t'ho detto) . E quando ben ti concedes i che essi son sempre 
in un grado di coppulazione, non però mancaria l'amore e de~io 
de la continuazione di quella in eterno, ché (come t'ho detto) 
le cose buone possedute s'amano desiderando sempre fruirle 
con perpetua dilettazione : si che l'amore angelico si dirizza 
sempre ne la divina bellezza, intensivamente ed estensivamente . 

SoFIA. H o satisfazione del secondo dubio: di' qualche cosa 
del terzo. 

FILONE . Con il gia detto ne la soluzione del secondo è 

manifesta la soluzione del terzo . Ti concedo che né Dio né la 
natura non pongano in alcuna cr atura intero amore né desi
derio, ovvero inclinazione o inerenzia, se non a conseguire o a 
essere cosa possibile , e non al mero e manifesto impossi bile . 
E però vedrai che uno uomo non de ia andare con li piedi in 
cielo o volare con le ali o essere una stella o averla in mano, 
né cose simili , che se ben sono degne e mancano e che sia 
conosciuta la sua dignita, non però son desiderate, perché l' im
possibilita loro è manifesta: onde mancando la speranza di 
conseguirle, manca il desiderio; però che la speranza d 'acqui
stare la cosa che diletta, quando è conosciuta e manca, incita 
l'amore e desio per acquistarla, e quando la speranza è lenta 
l'amor non è mai intenso né il desiderio ardente, e quando è 
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priva, per essere l' acquisto impo s ibile, si priva ancora l 'amore 
e il desio del conoscente. Ma l'amore e il desiderio angelico 
di fruire l'imme nsa bellezza divina non è di cosa a lo ro impos
sibile dispera o , ché (come t ho detto) loro pos ono e sperano 
conseguire e fruire quella come p ro pria felicita e in quella 
sempre si d irizzano e convertono come proprio fine, non astante 
ch'ella s ia infinita e o- li angeli finiti. 

SoFIA. Ho ben inteso la soluzione del te rzo dubio: e veggio 
che tu ne l 'amor accresci una quarta condizione, che, oltra che 
bisogna che sia di cosa bella e conosciuta da l' amante e che in 
qualche modo gl i manchi o gli possi mancare , bisogna ancora 
(secondo te) che sia possibile conseguirla e che abbi speranza 
d 'acq uistarsi; il che par ragionevole. Ma troviamo esperien ia 
in contrario: vediamo che gl i uomini naturalmente desiano di 
m ai non morire , la qual cosa è impossibile manifesta e senza 
speranza. 

FILO TE. Coloro he 'l desiano non credeno interamente che 
sia impos ibile : hanno inteso per le istorie legal i che Enoc d 
Elia (I) sono immortali in corpo d anima, se ben veggono 
essere stato per m iracolo ; onde ciascuno pensa che a loro Dio 
patria fare simil miracolo, e però con questa possibili t:i si 
gionta q ualche remota speranza , la quale incita un lento desi
derio, massimamente per essere la morte orribile e la corruzione 
propria odiosa a chi vuole. E il desid erio non è d ' acq uistare 
cosa nuova, ma di non perdere la ita, che s i truova; la quale 

avendosi di presente , è fa ci l cosa ing annarsi l 'uomo a desiare 
che non s i perda, se ben naturalmente è impossibi le : ché 'l 
desiderio di c iò è talmente lento, che può essere di osa impos
sibile e [solo] immaginabile, essendo di tanta importanzia al de
siderant . E ancora ti dirò che 'l fon damento di questo desiderio 
non è vano in sé, se ben · alquanto ingannoso: però eh ' l 
de iderio de l ' uomo d'essere immorta le è veramente possibile, 
ch é l 'essenzia de l ' uomo (come rettamente Platon vuole) non 

(r) [L 'ed. princ. aggiunge, e cosi tutte le stampe]: e ancor santo Giovanni 
evattg-elista. [Cfr. ota, e II]. 
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è altro che la sua anima intellettiva , la quale per la virtu , sa
p ienzia cognizione e amore di ino s i fa gloriosa e immortale; 
ché quelli che sono in pene non li chiamo interamente immor
tali, ché la pena e pri azione de la isione divi na, che ha 
l' anima, si può reputare mortalita, se ben del tutto non è an
nichilata. Gli uomini, ingannati in che l'essere corporeo sia la 
sua propria essenzia, si credono che 'l natural de io de l' immor
talita sia ne l'essere c rporeo, il quale in effetto non è e non 
ne li spirituali (come t'ho detto). Da questo intenderai, o ofia, 
la certezza de l'anima intellettiva umana; che se l'uomo non 
fu se eramente immortale secondo l 'anima intellettiva, che è il 
vero uomo, non desiderariano tutti gli uomini l' immortalita come 
desiano: ché gli altri an imali, co i come ono interamente mor
tali, cosi puoi pen are che non pensano non conoscono non 
desiano e non sperano l' immortalita, né forse ancora onoscono 
che sia la mortalita, se bene fuggono dal danno e doglia . erché 
la cognizione de' contrari è una medesima, l'uomo, che conosce 
la morte, conosce e procura l' immortal ita sua, cioè de la sua 
anima: e que to nol faria se non fusse possibile conseguirlo (al 
modo che t'ho detto); da questo vero desiderio deriva il desi 
derio fallace che non mora il corpo, accompagnato da l'altre 
cagioni che t'ho detto. 

SoFIA. Mi chiamo contenta de le soluzioni de li miei dubi; 
e conosco che l'amor de l'universo creato veramente nacque 
nel mondo angelico. Ma solamente m'è contra quel che m'hai 
detto di Platone, che dice l'amore non essere dio ma un gran 
demone: gia ho inteso che l'ordine de' demoni Platone il fa 
inferiore a quello degli dèi, cioè degli anCYeli; adunque non prin
cipia (secondo lui) l'amor nel mondo angelico ma nel demonico, 
e per questa ragione gl i ano-eli debbono essere totalmente privi 
d'amore, però che non è giusto che 'l demone che è inferiore, 
influisca amore ne' suoi superiori, cioè negli angeli , come in
fluisce agli uo mini , a' quali è superiore. 

FIL NE. Noi abbiamo confabulato de l 'amore de l'universo 
piu universalmente di quello che fece Platone nel. suo Convivio, 
però che noi qui tra t tiarno del principio de l'amore in tutto il 



LIMITI DELL'EROS PL.\TO ICO 2 8 1 

mondo creato, ed egli olamente del principio de l 'amore umano. 
Il quale t enendo alcuni che fu si un dio, o vero dea, che con
tinuamen te infiui ca questo amore agli uomini, Platone contro 
quell i dice che non può essere dio, perché gli dèi infondano 
perfezione e bellezza in abito come loro, che sono veramente 
perfetti e belli; ma l'amor ne li umani non è possessione né 
perfezione di bellezza , ma desiderio di quella, che manca, onde 
la sua bellezza è solamente in potenzia, e non in atto né abito , 
come in effetto è negli angeli: ché eramente amore è la prima 
pas ione d e l 'anima, ché l'essere suo consiste in inerenzia po
tenziale a la bellezza amata. E però Platone pone il suo prin
cipio inferiore degli d èi, cioè demone, la bellezza del quale è 
in potenzia, a ri spetto de l 'angelica che è in atto; e cosi come 
Platone pone a le perfez ioni attuali, scienzie e sapienzie umane 
in atto, le idee per principi, cosi alle potenzie, virtu e passioni 
de l 'anima pone gli démoni, inferiori degli dèi, per principi: 
e sendo l'amore (come t 'ho detto ) la prima passione de l'anima, 
pone un grande e primo demone per suo principio. Ma l'amore 
d i che parliamo negli angeli non è pa sione corporea, ma ine
renzia intellettuale ne la somma bellezza: onde questo escede i 
démoni e uomini insieme, ed è principio de l 'amore nel mondo 
creato, il che non n iega Platone, che esso medesimo pone amore 
nel sommo Dio , participato agli altri dèi cosi come quello del 
démone agl i umani, ma, per es ere piu alto di quello, non ne 
fa uno comune parlare d 'ambidue, come abbiamo fatto noi. 

SoFI . Ancora di questo ultimo dubio son satisfatta. Sola
mente vorrei sapere da te in que ta parte, come l'amore, il qual 
nacque n el mondo angelico, di li proceda e si participi a tutto 
l universo creato; e se gli angeli participano tutti ne l 'amore 
de la di ina bellezza immediatamente, ov .. ero l'uno mediante 
l'altro uperiore a lu i. 

FILO rE . Gli angeli participano ne l amore divino al modo 
che fru iscano la sua unione: e in questo li filosofi, teolog i e 
arabi son discrepanti. La scuola d'Avicenna e Algazel i e il 
nostro rabi Moi e e altri tengono che la prima causa sia, sopra 
tutte l' intelligenzie movitrici de' cieli, causa e fine amato da tutti; 
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la quale essendo simplicis ima unita, con 1 'amore de la sua 
immen a bellezz immediate da é sola la prima intel ligenzia 
mo itrice del primo cielo produce: e quella sola frui ce la visio ne 
e unione d i ina immediatamente , però che l 'amor suo tende 
immediate ne la d ivinità, sua propria causa e dilettissimo fine. 
Que ta intelligenzia ha due contemplazioni: l'una de la bellezza 
de la sua cau a, e per irtu e amore d i quella produce ancor 
ella la seconda intelligenzia; Ja seconda è la contemplazione de 
la sua propria bellezza, e per virtu e amore de la quale produce il 
primo orbe, composto di corpo incorruttibile circulare e d'anima 
intellettiva amatrice de la sua intelligenzia; del quale è perpetua 
movitrice, come suo proprio fine amato. La seconda intell igenzia 
contempla la bellezza divina non immediate ma mediante quella, 
come chi edessi la luce del sole mediante un vetro cristallino; 
ed ella ancora ha due contemplazioni, quella de la bellezza de 
la causa , per virtu e amor de la quale produce la terza intel
ligenzia, e quella de la bellezza di se stessa, per la quale produce 
il secondo orbe, a sé appropriato in continuo movimento. A 
questo modo pongono la produzione e contemplazione di tutte 
l' intelligenzie e orbi celesti succes ivamente e incatenatamente: 
s·eno otto li orbi (come tenevono li greci) o nove (come gli arabi) 
o dieci (come gli antichi ebrei e alcuni moderni). Il numero de 
l intelligenzie movitrici è , per virtu de le loro anime, come il 
numero de li cieli; li quali si muoveno continuo di sé in sé 
circularmente, per la cognizione e amore che ha l'anima loro 
a lla su intelligenzia e a Ja somma bellezza relucente in quella, 
la qual e tutti segueno per coppularsi e felicitarsi con lei, come 
in ultimo e fe licissimo fine. E il piu inferiore de' motori, cioè 
quello de l'orbe de la luna, per la contemplazione e amore de 
la bellezza di sé tesso produce l'or be de b luna, che egli 
t:mpre muo e, e per la contemplazione de la bellezza de la 

sua causa dicono che produce l'intelletto agente, che è l' in tel
ligenzia el mondo inferiore, che è quasi l'anima del mondo. 
Ché (come pone Platone) dicono che questa ultima intelli 
CYenzia è datrice di tutte le forme in diversi gradi e spezie del 
mondo inferiore ne la materia prima, per la contemplazione 
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e amore de la sua propria bellezza; la quale sempre muo\·e di 
forma in forma per la generazione e successione con in ua, e 
per la contemplazione e amore de la bellezza de la ua causa 
produce l'intelletto umano, ultimo degl'intelletti, primo in po 
tenzia: e di poi illuminandolo il riduce in atto e abito sapiente, 
di maniera che si può sollevare per forza d 'amore e desio a 
coppular i col medesimo intelletto agente, e e ere in quello, 
come in ultimo mezzo o specchio cristallino, l' immensa bel
lezza divina, e felicitarsi in quella con eterna dil ettazione , come 
in ultimo fine di tutto l 'uni erso creato . In modo che a endo 
declinato l' essenzie create di grado in g rado, non solamente 
fino a l ' ultimo orbe de la luna ma ancora fino a l'infima ma
teria prima, di li si torna a sollevare essa materia prima con 
inclinazione amore e desio d'approssimarsi a l, perfezione i
vina, da la quale è la piu lontana, ascendendo di gra o in 
grado ne le forme e perfezioni formali: prima ne le forme degli 
elem nti , secondo ne le forme de li m isti inanima i, terzio in 
quelle de le piante , quarto ne le spezie degl i animali, quinto 
nella forma raz ionale umana in potenzia, sesto a l'intelletto 
in atto ovvero in abito, settimo a l' intelletto coppulativo con 
la somma bellezza mediante l'intelletto agente . Di questa ma
niera gli arabi fanno una linea circulare de l'un iverso, il prin
cipio de la quale è la divinita, e da lei succeden o incatena
tamente d'uno in uno viene a la materia prima, che è la piu 
distante da quella, e da lei va ascendendo e approssimandosi 
di grado in grado, fin che si torna a finir in quel punto del 
quale è principio, cioè ne la bellezza divina per la coppulazione 
de l ' intel letto umano con quella. 

SoFI . Ho inteso come questi arabi intendono che l' amore 
discenda dal capo del mondo angelico fin a l 'ultimo del mondo 
inferiore, e che di li ascenda fino al suo primo principio, tutto 
successivamente di grado in grado con ordine mirabile, in forma 
circulare con signalato principio. Io non vaglio per giudicare 
quanto questa oppinione abbi del ero, ma ha de l 'i ngegnoso ed 
[è] apparente e molto ornata: dimmi la discrepanzia degli altri 
arabi in questo. 
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FILONE. Gia credo averti detto un'altra olta che Averro is, 
come puro aristotelico, le cose che non trovò in Aristotile (o 
perché a le sue mani non perveni ero tutti li suoi li bri, mas
sime quelli de la metafi ica e teologia, o per non es ere de la 
sua oppinione e sentenzia) s'affatigò contradirle e annullarle. E 
come questo incatenamento de l'univer o noi trovasse in lui , ha 
co nlradetto in quello agl i arabi suoi antece ·sori, dicendo che 
non è de la fi losofia di mente d' Aristotile , però che eo-li non ha 
per inconveniente che de l'uno e simplici imo Dio dependa 
immediate la multitudine coordinata de l' essenzie de l'uni er o: 
attento che tutto s'unisce come membra d'uno individuo uomo, 
e per quella totale unita tutte le sue parti pos ono dependere 
insieme de la simplici sima unita divina e la cui mente tutto 
l'universo è esemplato e figura to come la forma de l'artifi.ciato 
ne la mente de l 'artifice; la qual forma in Dio non implica 
multiplicazione d' essenzia, anzi da la banda s ua è una, e ne 
l'artificiato .,i rnultiplica per il mancam nto che ha de la per
fezione de l 'artifice: si che le idee divine per la comparazione 
che hanno a l 'essenzie crea te son molte, ma per essere in mente 
divina sono una con quella. Dice adunque A verrois che la di-

ina bellezza s'imprime in tutte l' intelligenzie mo itrici de ' cieli 
immediatamente, e tutte da lui con li uoi orbi hanno deriva
zione immediata, e cosi la m ate ria prima e tutte le spezie e 
intelletto umano, che son soli li terni nel mondo inferiore. Ma 
dice che questa impressione, se bene è immediata in tutto, che 
niente di manco p r o ·dine è graduata ec ndo piu m ne : 
però che ne la prima intelligenzia la bellezza divina s'i m prime 
piu degna spirituale e perfettamente con maggiore conformita 

i simulacro che ne la seconda, e ne la seconda piu che ne la 
terza, e c si successivamente fino a l'intelletto umano , che è 

ultimo de l' intelligenzie. Ne li corpi s'imprime in modo piu 
b sso, però c he ivi è fatta dirnensionabile e divisibile : niente di 
manco s'imprime nel primo orbe piu perfettamente che ne l 
econdo, e cosi successivamente fino a pas are a l'erbe de la 

luna e enire a la materia prima; ne la quale ancora s' impri
m eno tutte le idee de la bellezza divina come in ciascuna de 
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l' intelligenzie mO\'itrici e anime de li cie li e come ne l'intelletto 
agen e umano e apien e, ma non in quella chiarezza e lucidita, 
ma in modo ombroso, cioè in potenzia corporea. Ed è irni le 
l' impre sione de la materia prima respetto de li orpi cel esti 
a l ' im pres ione de l'intelletto ossibile umano rispetto di tut i 
gli altri intelletti a tt uali, e non è altra differenzia in queste dlle 
impress ioni, se non che ne la materia prima sono impre se tutte 
le idee formali in potenzia corporalmente, per es ere il piu 
infimo de li corporei, e ne l'intelletto possibile sono cosi tu tte 
impresse in potenzia , non corporea ma spirituale, cioè intellet
tuale . econdo questa o-raduazione successiva de l' impre sione 
de la bellezza divina succede l 'amore e desio d i quella nel mondo 
intellettuale di gra o in g rado, da la pri ma in elligenzia fino a 
l intelletto possibile um ano, che è il piu bas o e infimo de l'in
telletti umani· e nel mondo corporeo (nel qual l'amore depende 
da l'intellettuale) uccede cosi dal primo e supremo cielo gra
dualmente fino a lla m teria prima; la quale, cosi come ognuno 
degli orbi celesti, per quello amore insaziabile che hanno a la 
bellezza ivina, per piu participarla e fruirla i muove circu
Jarrnente di continuo senza riposo, cosi la materia prima, con 
desiderio insaziabile di participare la bellezza divina con la re
cezione de le forme, si muove di continuo di forma in forma 
in moto di generazione e corruzione circulnre senza mai ces
sare. Piu particularita ti potrei dire di ciascuna di queste due 
oppinioni nel modo de la successione cie l'essenzie e amori ne 
l'universo, ne le sue differenzie e ragioni che ognuno in favore 
de la sua oppinione e in disfavore de l'altra adduce: ma le lasso 
per non essere prolisso in cosa non necessaria al proposito· 
bastiti che eia cuna di queste due oppinioni ti mostrani la ri
sposta di quello che dimandi, cioè a che modo l'amore depende 
dal mondo angelico, del qu le nacqu , nel mondo celeste e In

feriore, che si fa comune a tutto l'universo creato. 
S oFIA. Ho inteso la differenzia de la successione de l' im

pressione de la bellezza divina e de l'amor di quella ne' gradi 
intellettuali de l'uni erso, fra queste due oppinioni d'arabi: e mi 
par comprendere che la prima sia come l' impre sione del sole 
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in un ch iaro cri tall ino , e mediante quel o in uno altro men 
chiaro , e cosi ucce sivamente fino a l' intellet o umano , che è 
l ' ultimo e men chiaro di tutti ; e la seconda come l' impressione 
p ur del sole immediatamente in molti specchi, l ' uno men chiaro 
de l'altro gradualmente da la prima intellig enzia fino a l'i ntelletto 
umano : e a l'uno modo e a l'altro eggo che l 'amor depende 
d al mondo angelico in tutto l ' universo creato. on interamente 
sa tisfatta i q ue ta mia terza dimanda del dove l' amor nacque: 
e veramente conosco che 'l suo primo nascimento e principio 
nel mondo creato fu ne la prima intelligenzia, capo del mondo 
angelico (come hai detto). Parriame oramai tempo che dessi 
risposta a la quarta dimanda mia; che è, di chi l'amore nacque, 
e quali e quanti furono li suoi progenitori. 

FILONE. I poeti greci e latini che fra li dèi numerano 
l'amore, diversi di loro diversi progenitori gli attribuiscono: alcuni 
il chiamano Cupido, altri Amore; e de Cupidini ne pongono piu 
d'uno, ma il principale è quel fanciullo cieco, nudo, con ali, che 
porta arco e saette, [e che] dicono e sere figlio di Marte e Ve
nere, e altri il pongono nato di enere senza padre. 

OFIA. Che vogliono mostrare in questo? 
FILONE. Cupido dio d'amore è l'amor voluttuoso, deletta

bile e proprio libidinoso; e però fingono che la volutta sia sua 
figlia: il quale si truova escessivo e ardente in quelli uomini, ne 
la nativita de' quali Marte e Venere son piu potenti e fra sé 
comunicanti d'aspetto beni olo e coniunzione; però che Venere 
da abundanzia d'umidita naturale digesta e di po ta a libidine, e 
Marte da il caldo e ardente desiderio e incitazione, di sorte che 
l ' uno da il potere e l'altro il volere escessivi. Li poeti a Marte 
(datore del caldo) chiamano padre, perché è attivo, e a enere 
dicono madre , perché l'umido è materiale e passivo. Quelli che 
dicono che è senza padre og liono inferire che l'a rdentissima 
libid ine non ha ragione intellettuale, che è il padre e direttore 
de le volontarie passioni; ha solamente madre Venere, pia
neta e dea de le dilettazioni libidinose. Altro Cupido dicono 
essere stato fi gliuolo di Mercurio e Diana, il quale dicono essere 
pennato, cioè alato, e per questo intendono la cupidita de le 
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r icchezze e possessioni: ed è l'amor de l'utile, che fa gli uomini 
eloci e qua i a lanti per l acquisizione di quello; il quale è 

e ces i o in quelli uomini, ne la nati ita de' q ual i 1ercurio e 
la luna sono li piu possenti significatori , coniunti con b uoni 
a petti e in luoghi forti, però che Mercurio li fa solliciti e sottili 
negociatori e Diana, cioè la luna, gli abbonda de l 'acquisizioni 
mondane : però li poeti a Mercu rio, come atti o , chiamano padre 
de l ' util e , e a Diana, per materiale e passiva , dicono madre. 

SOFIA. De le tre spezie d 'amore, delettabile utile e onesto, 
li poeti ne hanno finto due cupidi ni per dèi, l ' uno per il delet
tabile l'alt~o per l utile: ne hanno forse finto alcuno altro per 
dio de l'onesto? 

FILON E . Non gia, ché Cupido vuoi dire amore e desio ac
ceso e inordinato senza moderazione; li quali escessi si truo ano 
nel delettabile e utile ma non ne l 'onesto , ché l 'onesto dice 
moderazione e temperato ordine, perché l'onesta, sia quanto si 
voglia, non può essere stemperata né escessiva: ma parlando li 
poeti de la progenie de l'amore, qualche volta depinsero l'onesto 
e qualche volta tutti insieme. 

SOF IA. Dimmi adunque quel che dicono de' progenitori de 
l' amore, come hai detto di Cupidine. 

FILONE . Gia ero in via per dirtelo. Alcuni pongono l'amore 
figlio di Erebo e de la notte , anzi di molti suoi figliuoli (se
condo gia ti ho detto parlando de la comunita de l 'amore) 
dicono che è suo primo genito. 

SoFIA. Di qua l parlano, e che ne significano per questi 
due parenti? 

FILO E. Parlan de l'amore in comune, che è la prima fra 
tutte le passioni de l'anima, ed Erebo (come gia t'ho detto) 
fingono d io di tutte le passioni de l'anima e cosi de le potenzie 
de la materia; e per Ereb intendeno la inerenzia e potenzia 
de l'anima e de la materia a le cose buone e gattive. E perché 
la prima de le p ssioni de l'anima è l'amore, però lo fingono 
primogen ito di Erebo e gli attribuiscono altri uniti figliuoli , che 
son tutte passioni conseguenti a l'amore (come t'ho gia distesa
mente dechiarato) ; e pongono la notte per madre de l'amore, per 
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mostrare come l' amore si genera d i privazione e mancamento 
di bellezza con inerenzia a quella, ché la notte è privazione de 
Ja bella luce del di: in questa tutte tre spezie d'amore concor
rono in comune enza differenzia. Fingono un altro dio d'amore, 
fig liuolo ùi Giove e di Venere magna, il quale dicono essere 
stato gemino. 

SoFIA. Qual de le spezie d 'amore è questo, e che dimo
strano l i parenti ? 

FILO E. In questo intendono de l'amor one to e temperato 
circa ogni natura d'acquisto, sia di cosa corporea utile ovvero 
delettabile, ne li quali la moderazione e temperamento fa one to 
l'amore, ovvero di cosa incorporea virtuosa e intellettuale, l'one
sta de' quali consiste in che l'amore sia piu intenso e ardente 
che essere possa, e il stemperamento suo e disonesta non è a ltro 
che essere troppo remisso o lento. Gli danno per padre Giove, 
il quale ap presso i poeti è sommo Dio, però che ' l ta le amore 
onesto è divino e il fine del suo desiderio è contemplare la 
bellezza del gran Giove; e gia t'ho detto che l'amato è padre de 
l'amore , e l ' amante madre. Gli danno per madre la magna Ve
nere, che non è quella che da i desid · ri libidinosi , ma l' intel
ligenzia di quella la qua le da i desid · ri one ti intellettuali e 
virtuosi, come madre desiderante la bellezza di Giove suo ma
rito , padre de l'onesto amore . E (seco ndo gli astrologi) quando 
Giove e Venere con soave aspetto e coniunzione sono forti 
e significatori ne la nativita d 'alcuno, per essere pianeti bene
voli e tutti due fortune, il fan benigno , fortunato e amatore 
d ' ogni bene e virtu , e il dotano d'amore onesto e spirituale 
(secondo t 'ho detto ): però che ne le cose corporali Venere da 
il desiderio e Giove il fa onesto, negl 'intellettuali Giove da il 
desiato e Venere il desiderio, l'uno come padre e l'altro come 
madre de l'amor one to , eh co i come Venere con la coniun
zione e virtti di Marte fa desidéri uman i escessivi e li bidinosi , 
cosi con la coniunzione e matrimonio di Giove il fa onesto e 
virtuoso. 

SoFIA. Intendo a che modo l amore onesto è fig lio di Giove 
e Venere; dimmi perché il pongono gemino. 
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FILO. E. Platone referisce un de tto di Pausania nel Coll
~ i~1io, icend che l'amore è g mino perché in effetto sono 
d ui l'amo i, co i come sono due le eneri: però che ogni 'e
nere è madre amore , onde essendo le eneri due, bi sogna che 
siano gli amori ancora due; e perché la prima è Venere magna, 
cele te e divina il figlio suo è 1' - more onesto, de l'altra, che è 
Vene re inferiore li bidinosa , è fi glio l'amore brutto: e però l'amore 
· gemino, onesto e brutto. 

So FIA. Non è adunque questo amore gemino solamente 
o ne to (come h i detto)? 

FILO E. Questo ha gionto ne l'amore gemino Cupidine, 
figlio i enere inferiore e di Marte, con l'amor figlio de la 
magna Venere e di Giove; ma noi seguitiamo coloro che pon
gono l'amore gemino altro che Cupidine , cioè quello figlio di 
Giove e de la magna Venere: e questo è l 'onesto. 

SoFIA. Come adunque l 'onesto solamente è gemino? 
FILO E . Fingono s ere questo amor gemino, però che (come 

hai inteso) l' amore one to è ne le cose corporali e ne le spi
ritua li, ne l'uno per la moderazione del poco, ne l'al tro per 
tutto il possibile accrescimento, e chi è onesto ne l 'uno, è onesto 
ne l 'altro, ché (come dice Aristotilc) ogni sapiente è buono 
e ogni buono è sapiente: di maniera che è gemino insieme n el 
corporale e nel spirituale . Ancora , la geminazione conviene a 
l'amore amicabi le e a l'amicizia onesta, perché sempre è reci~ 

proco : ché (come dice Tullio) l 'amicizia è fra li virtuosi e per 
le cose virtuose, onde mutualmente gli amici s'amano per le virtu 
d 'ognuno di loro : è gemino ancor in ciascuno degli amici e 
amanti, però che ognuno è se stesso e quello che ama, ché 
l' anima de l'anima de l'amante è il suo proprio amato. 

SoFIA. H o inteso li progenitori, che li poeti fingono d'Amore; 
orria sapere quelli dei filo ofi. 

FI LONE. Troviamo Platone, ancor lui favoleggiando, asse
gnare altri principi a l'origine d l'amore. Dice nel Convivio, 
in nome d 'A ristofane, che l'origi ne de l'amore fu in questo 
modo : che essen o nel principio degli uomini un altro terzo 
genere di uomini , cioè non solamente uomini e non solamente 

LEONE EBREO, Dialoghi d'amore. 
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donne , ma quello che chiamavano androgeno, il quale era 
masch io e fem mina insieme, e cosi come l 'uomo depende dal 
sole e la donna a la terra, cosi quello depende da la luna 
participan e d i sole e di terra, -era d unq ue quello androgeno 
g ran e forte e terribile, erò che a\lea due corpi umani legati 
ne l pa rte del p tto e due te te colligate nel collo, un viso 
a una parte d e le s alle l'altro a l 'a ltra , quattro occhi e 
quattro orecchie e due lingue, e co i i genitali oppi; avea 
quattro braccia con le mani e quattro gambe con li piedi, di 
maniera che veniva quasi a es ere in forma circulare ; si mc-

eva velocissimamente , non solo a l 'una e l 'altra parte, ma 
ancora in moto circulare con quattro piedi e quattro mani con 
gran celerita e veemenzia. Insuperbito de le forze sue, prese 
audacia di contendere con gli dèi e d'esserli contrario e mo
lesto: onde Giove consigliandosi sopra ciò con gli altri dèi, poi 
diverse sentenzie, gli parve non doverli ruinare, perché man
cando il genere umano non saria chi onorasse gli dèi, né manco 
gli parve di !asciarli in la sua arroganz ia, perché tollerarla sa
rebbe vituperio a li divini; nde determinò che si dividessero, 
e mandò Apolline che gli dividesse per mezzo a lungo e ne 
facesse di uno due, perché potessino solamente andare dritti 
per una banda sopra due piedi, e aria doppio il numero de li 
divini cultori: ammonendoli che se piu peccassero contra gli dèi, 
che tornaria a dividere ogni mezzo in due, e res tariano con uno 
occhio e una orecchia, mezza testa e viso, con una mano e un 
piè ol quale camminariano saltando come li zoppi, e restareb
beno come gli uomini dipinti ne le colonne a mezzo viso. Il 
quale Apolline in questo modo li divise da la parte del petto e del 
ventre, e voltògli il viso a la parte tag liata, acciò che vedendo 
l'incisione si ricordassero del suo errore e ancora perché po-
e ero meglio guardare la parte tagliata e offesa ; sopra l'oss 

del petto misse cuoio , e pigliò tutte le bande tagliate del ventre 
e le rac o l e insieme, [e] legolle in mezzo di quello , il quale li
game si chiama ombelico, circa del quale lasciò alcune rughe fatte 
da le cicatri ci de l ' incisione, acciò che vedendo le l'uomo si ri
cordasse del peccato e de la pena. Vedendo ciascuno de li mezzi 
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m ancare d l suo resto, desiderando reintegrarse s' approssima\a 
a l altr s uo mezzo , e abbracciandosi s 'uni ano stret tamente e 
senza mangiare né bere si sta ano co i fin che per i ·ano . Era no 
i geni tali loro a la parte posteriore de le spalle, che prima era 
anteriore, onde g ittan o il sperma fuora cadeva in terra e ge
nerava mandragore. Ved ndo adunque G iove che il genere 
umano tota lmente periva , mandò Apolline che gli tornasse ge· 
nita li a la parte anterio re del entre, mediante li quali uniendosi 
generavano suo simile, [e] re tando satisfatti cerca ano le cose 
necessarie a la conser azione de la vita. Da q ue to tempo in 
qua fu generato l'a mor fra gli uomini, reconciliatore e reinte
gratore de l'antica natu ra , e quello che to rna a fare di due uno, 
remedio del peccato che fece quando de l'uno fu fatto due; è 
adunque l'amor in ciascuno degli uomini, maschio e femmina, 
però che ognuno di loro è mezzo uomo e non uomo intero, 
onde ogni mezzo desia la reintegrazione sua con l'altro mezzo . 
Nacque adunque, secondo questa favola, l'amore umano de la 
div isione de l'uomo, e li suoi progenitor i furono li dui sui mezzi , 
il maschio e la femmina, a fine di loro reintegrazione. 

SoFIA. La favola è bella e ornata; e non è da credere che 
non significhi qualche bella filosofia, massimamente essendo 
composta da Platone nel suo ùnposio a nome di Aristofane. 
Dimmi adunque , o Filone, qualche cosa del signifi cato . 

FILO E. La favola è tradutta da autore piu antico de li greci, 
cioè da la sacra istoria di Moise de la creazione de li primi 
parenti umani Adam ed Eva. 

SoFIA. Non ho mai inteso che Moises abbi favoleggiato 
questa cosa. 

FILONE. Non l'h gia favoleggiata con questa particu larita 
e chiarezza, ma ha posta la sustanzia de la favola sotto brevita; 
e Platone la r se da lui e l'ampliò e ornò secondo l'oratoria 
grecale, face ndo in questo una mescolanza inordinata de le cose 
ebraiche. 

S FIA. A che modo? 
F ILO E. el di sesto de la creazione de l'universo fu la 

creazione de l 'uomo, l'ultima di tutte le sue parti, de la quale 
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dice ques e parole: Creò Dio Adam (cioè l ' uomo) in sua forma; 
in forma di Dio creò e so, maschio e femmina creò essi . E bene
disse ssi Dio, e gli di se: - Fruttificate, multipl ica te, e em
pite la terra e dominatela ~ . - E di poi narra la finizione de 
l'uni erso in fine del sesto di e la quiete nel sabbato, settimo 
di, e la benedizione di quello. E di poi dice a che modo il 
mondo principiò a germinare le sue piante, per l'ascensione de 
li apori de la terra e la generazione de le pioggie. E dice come 
«Dio creò l'uomo de la polvere de la terra , e aspirò ne le sue 
nari spirito di vita, e fu uomo per anima vivente» . E che, pian
tando Dio uno orto di delizie di tutti li belli arbori e gustevoli 
con l ' arbore de la vita e l'arbore di conoscere bene e male, mis e 
l'uomo in quello orto per lavorarlo e guardarlo, comandògli che 
mangiasse d'ogni arbore, escetto che de l'arbor di conoscere 
bene e male non ne mangiasse, perché nel di che ne mangiasse 
morrebbe. Continua il testo: «Dice Dio: -Non è buono essere 
l ' uomo solo; facciamoli aiutorio di fronte di lui.- E avendo Dio 
creato ogni animale del campo e ogni uccello del cielo, gl i portò 
a l'uomo per vedere quale chiamaria per sé; il quale a ciascuno 
chiamò il suo nome, e per sé l 'uomo non trovò aita in fronte 
di lui. Onde Dio il fece dormire: e pigliò una de le sue patti, 
e in luogo di quella g li suppli carne, e fabbricò, di quella parte 
che pigliò de l'uomo, la donna ; e presentol la a l'uomo. E disse 
l'uomo: - Questa in questa volta è osso di mie ossa e carne 
di mia carn~; questa si chiamera [viragoJ, ché per mogliera da 
l ' uomo fu pigliata.- Pertanto lascia l'uomo padre e ma re, e 
si congiunge con sua mogliere, e sono per carne una». Con
tinua narrando l'inganno del serpente, e il peccato di Adam 
ed Eva per mangiare de l'arbore proibito di conoscere bene e 
male, e le pene; e di poi dice che Adam conobbe Eva sua 
moglie e generò Caim e poi Abel; e narra come Caim am
mazzò Abel e fu maledetto in esilio per lui, e numera la ge
n erazione di Caim; e poi dice queste parole: « Questo è il libro 
de la generazione di Adam; nel di che Dio creò l'uomo, in 
somiglianza di Dio fece esso; maschio e femmina gl i creò, e 
gli benedis e, e chiamò il nome loro Adam (cioè uomo) nel di 
che furono creati ». 
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OFIA . Che vuoi inferire per questa sacra narrazione de 
creazione de l'uomo? 

FI LONE. Ti déi accorgere che questa sacra istoria si con
tradice, che prima dice che Dio creò Adam nel di se to, maschio 
e femmina, di poi dice Dio che Adam non stava bene solo , e 
<< faccià ngli adiutorio in fronte di lui~; cioè creare la femmina 
sua, la quale dice che fece, dormendo lui, d'uno de' suoi lati : 
non era adunque fatta nel principio, come avea detto. Ancora 
nel fine, volendo narrare la progenie di Adam, dice (come hai 
veduto) che Dio g li creò in somiglianza di Dio, maschio e fem
mina creò quegli, e chiamò il nome loro dam nel di che fu
rono creati: adunque pare che nel principio de la creazione sua 
di continente fussero maschio e femmina, e non di poi per sot
trazione del lato o costa, come ha detto. Ancora, in ciascuno di 
questi testi pare contradizione manifesta di sé a se ste so: prima 
dice che Dio creò Adam in sua immagine , maschio e femmina 
creò essi, e gli benedì se, et cetera; Adam è nome del primo 
uomo maschio, e la femmina si chiamava Eva, poi che fu fatta; 
di poi creando Dio Adam, e non Eva, solamente maschio creò, 
e non femmina e maschio, come dice. E ancora è piu strano 
ciò che dice ne l 'ulti mo : «Queste sono le generazioni di 
Adam: nel di che Dio gli creò, maschio e femmina creò essi, 
e chiamò il nome loro Ada m nel di che furono creati »; mira 
che dice che, creando Dio Adam, fece maschio e femmin a, e 
dice che chiamò il nome di tutti due Adam, nel di che furono 
creati, e di Eva non fa menzione, che è il nome de la fem
mina di Adam: avendo narrato gia innanzi che, di poi essendo 
solo Adam senza femmina, Dio la creò del suo lato e costa, 
e chia molla Eva. Non ti paiano, o Sofia, queste grandi con
tradizioni ne li sacri testi mosaici? 

SoFIA. randi veramente mi paiano; e non è da credere 
che ' l santo Moise si contra dica cosi manife t mente che par 
che egli procuri contradirsi. Onde è da credere che vogli in
ferire qualche occulto misterio sotto la manifesta contradizione . 

FILONE. Bene giudichi: e in effetto egli uole che sentiamo 
che si contradice, e che cerchiamo la cagione intenta. 
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OFIA . Che uole significare? 
F ILONE . I comenta ri ordin ri Iitteralmente s 'affaticano in 

concorda re questo testo , dicendo che prima parlò de la crea
zione di tutti due in somma , d i poi dice il modo per esten o , 
come la donna fu fatta dal lato de l ' uomo: ma veramente questo 
non satisfa, però che da principio uo le infe rire contradizione 
in quello universale, ché non dice che prima creò Adam ed 
E va , ma Adam solo maschio e femmina (e cosi il conferma ne 
l' ultimo: « e chiamò il nome di tutti du e Adam, ne l p rimo di 
che gli creò ), e non fa memoria di Eva in questa uni ersalita, 
escetto poi ne la divisione de le costelle; onde la contradizione 
resta in tutta la sua difficulta. 

SoF IA. Che intendi adunque significare per questa opposi
zione de ocabuli? 

FILONE. Vuoi dire che Adam , cioè l'uomo primo, il qual 
Dio creò nel di sesto de la creazione, essendo un supposto 
umano conteneva in sé maschio e femmina senza divisione; e 
però dice che « Dio creò Adam ad immagine di Dio, maschio 
e femmina creò quelli)): una volta il chiama in singulare (Adam, 
uno uomo), l'altra volta il chiama in plurale (« maschio e fem
mina creò quelli)) ), per denotare che, sendo un supposto , con
teneva maschio e femmina insieme. Però comentano qui li 
comentari ebraici antichi in lingua caldea , d icendo: « Adam di 
due persone fu creato , d 'una parte maschio, da l'altra femmina»; 
e questo dichiara ne l'ultimo il testo , dicendo che Dio creò 
Adam maschio e femmina , e ch iamò il n ome loro Adam, che 
dichiarò solo Adam contenere tutti due, e che prima un sup
posto fatto d 'ambidue si chiamava dam, però che non si ch iamò 
mai la femmina E a, fin che non fu di isa dal suo maschio 
Adam ; dal quale pig liarono Platone e li g reci quello androgeno 
antico, mezzo maschio e mezzo femmina. Di poi dice io : Non 
è buono che l 'uomo sia solo; facciànli aiutorio in fronte di lui >> ; 

ioè che non pare a che stessi bene Adam maschio e femmina 
in un corpo solo , colligato di spalle con contra viso, ché era 
meglio che la femmina fusse divisa, e che venisse in fronte a 
lui viso a viso, per poterli essere aiutorio. E per fare esperì-
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mento di lui, gl i portò gli animali terrestri, per vedere se si 
contentaria con alcuna de le femmine degl i animali per sua 
compagnia ; ed egl i os il nome ciascuno degli animali 
s condo le sue p oprie nature, e non tro ò alcuno uffiziente 
per e serli aiutorio e consorte. Onde l Dio] l'addormentò, e pigliò 
uno de li suoi lati (il quale in ebraico è ocabulo equivoco 
a c costella , ma qui e in c.l tr parti ancora sta per c lato ' ) , 
cioè i l lato o persona femminile, che era dietro a le spalle di 
Adam, e la di ise da e so Adam, e suppli di carne la vacuita 
del luogo di iso, e quel lato fece donna separata; la quale si 

chiama Eva poi che fu di isa, e non prima, ché allora era lato 
e parte di Adam. E fatta lei, Dio la presentò ad esso Adam 
risvegliato dal sonno , ed egli disse : « Questa in questa volta 
è osso di mie ossa e carne de mi:1 carne; questa si chiameni 

irago, perché da l'uomo fu igl iata ». E continua dicendo: 
«però lasceni l' uomo il padre e [lal madre, e si colligani con 
sua mogliera, e sarei per carne una: cioè che, per essere divisi 
da un medesimo individuo, l'uomo e la donna si tornano a 
reintegrare nel matrimonio e coito in uno medesimo supposto 
carnale e indi iduale. Di qui pigliò Platone la divisione de l'an
drogeno in dui mezzi separati, maschio e femmina, e il nasci
mento de l'amore, che è l'inclinazione che resta a ciascuno de 
li due mezzi a reintegrarsi col suo resto ed essere per carne 
una. Questa diff renzia troverai fra l'uno e l 'al tro, che Moise 
pone la divisione per meglio (però che dice: «Non è buono 
che l uomo sia solo; facciànli aiutorio in fronte di lui »), e di 
poi de la divisione narra il primo peccato di Adam ed Eva p r 
m ngiare de l'arbore pro ibito di saper bene e male, per il quale 
a iascuno fu data pena propria; ma Platone dice che prima 
l'uomo peccò, es endo congiun o di maschio e femmi na, e in 
pena el peccato fu di i in dui mezzi (secondo hai inteso ). 

SoF I A . Mi piace edere che Platone abbi bevuto de l 'acqua 
del sacro fonte. Ma onde viene questa diversita, che egli pone 
l incisione de l'uomo per il peccato precedente a quella, contra 
l'i toria sacra che pone l'incisione per bene e aiutorio de l'uomo , 
e il peccato succedente? 



Hl - DE L' ORIGI -E D'A. !ORE 

F[LO E . on è tanta la differenzia come pare, se bene con
siderarai; e Platone in questo piu pre to vuole essere dichi ara
tore de la sacra istoria, che contradittore. 

So IA . A che modo? 
FILONE. In effetto il peccato è quello che incide l 'uomo e 

causa in lui divisione, cosi come la giusta dritt zza il fa uno 
e conserva la sua unione; e ancora possiamo dire con verita 
che essere l'uomo diviso il fa peccare, ché in quanto è unito 
non ha inclinazione a peccare, né a divertirsi da la sua unione; 
di modo che, per essere il peccato e la di isione de l'uomo 
quasi una medesima cosa (o due inseparabi li e convertibili), 
si può dire che da la divisione viene il peccato (come dice la 
sacra Scrittura) e dal peccato la divisione (come dice Platone). 

S oFIA . Vorrei che mi spianassi piu la ragione di questa 
conformita. 

FrLOr E. Dirotti prima come s' intende l' istoria ebrea, e di 
poi la fabula platonica. Prima, essendo creato l ' uomo maschio 
congiunto con femmina (come t'ho detto), non era modo di 
peccare, però che ' l serpente non poteva ingannare la donna 
essendo congiunta con l'uomo, come fece poi separata da lui, 
e per ingannare tutti due congiunti insieme le sue forze e la 
sagacita non erano sufficienti. Ma essendo gia divisi l 'uomo e 
la donna per l'incisione divina a fine di bene, cioè perché 
potessero aiutarsi l'uno nel fronte de l'altro nel coito per la 
generazione, primo intento del creatore, -da questa divisione 
seguitò l'a ilita del peccare, perché il erpente ha possuto in
gannare la donna divisa da l 'uomo nel mangiare de l 'arbore 
proibito del conoscere bene e male; e la donna ne fece anco 
mangiare a l'uomo insieme, e cosi furono compresi nel peccato 
e ne la pena. Però vedrai che prima narra la creazione del 
paradiso terrestre, e che Adam, co i unito i maschio e fem
mina, fu posto in quello per lavorarlo e o-uardarlo e il coman
damento fatto al mede imo Adam congiunto, di non mangiare 
de l 'arbore del conoscere bene e male; e incontinente narra 
l'incisione di dam in maschio e femmina divisi, e, fatta la 
divisione, pone di subito l'inganno del serpente e il peccato 



IL P CCATO ORIGL'ALE 297 

di Ada m ed E a e loro pena: i che per il modo de l'i toria 
ebra ica era bisoO'no la did ione precedes e al peccato. Ma la 
favola platonica, e bene è piO' ia a da l'ebraica e una con quella, 
è d'altra foggia: però che ella fa il peccato ne l'uomo congiu nto, 
per oler combattere con gli Dei, onde per pena de la ua arro
ga n zia fu inciso e di i o in due, maschio e femmina; e l 'acco
modazione de' genitali pone per remedio del lor perire (come 
h a i inteso). E quando conoscessi, o ofia, il significato allego
rico de l'una e l'altra narrazione, vedresti che, se bene li modi 
son iversi, l'intenzione è una medesima. 

SoFIA. Non solamente la favola platonica mostra essere fatta 
per qualche sapiente significazione, ma ancora l'isteria ebraica 
in questa prima unione e poi divisione de l'uomo denota voler 
significare de la natura de l 'uomo altro che illitterale de l'i sto
ria: ché non credo gia che l 'uomo e la donna in alcun tempo 
fussero altrimenti che in due corpi divisi, come sono al presente. 
Pregati, Filone, che mi dica il significato de l' una e de l'altra. 

FILONE. Il primo intento de l'isteria ebraica è mo trare che, 
quando l 'uomo fu creato nel stato de la beatitudine e posto nel 
paradiso terrestre , se bene era maschio e femmina (però che la 
spezie umana si salva non in un supposto ma in due, cioè ma
schio e femmina; ambidue insieme fanno un uomo individuale, 
con la spezie ed essenzia umana intera) , niente di manco questi 
due suppositi e parti di uomo in quello stato beato erano col
li gati in le spalle per contra viso: cioè che la conferenzia loro 
non era inclinata a coito né a O'enerazione, né il viso de l 'uno 
si drizzava in fronte a l'altro vi o, come suole per tale effetto; 
anzi , come alienati da tale inclinazione, dice l'unione loro essere 
per contra viso, non che fussero uniti corporalmente, ma uniti 
in essenzia umana e incl inazione mentale, cioè tutti due a la 
beata contemplazione divina, e non l'uno a t 'altro per diletto 
e coito carnale , ma perché meglio l ' uno a t altro si potessi aiu
tare. La donna, ingannata dal serpente, causò il peccato del 
marito e suo, e mangiarono de l' arbore proibito del conoscere 
bene e male che è la dilettazione carnale, che è buona in ap
parenzia nel principio e ne l'esistenzia in fine è gattiva, però 



III - D E L ' ORIGI 'E D ' A!\iORE 

che diverte l'uomo da la vita e erna e lo fa mortale: e però 
d ice il testo che, come peccarono, conobbero che erano nu di, 
e cercorono coprire le m mbra de la generazione con le fogli e, 

arendogli vergognose , perché quelle li de erti no da la spi 
rituale inclinazione ne la q uale prima si feli cita \·ano. In pena 
del peccato furono gittati del paradiso terrestr , nel quale con
sisteva la dilettazione spirituale , e furono eletti a la orar la terra 
con affanni, perché tutte le corporali dilettazioni sono af.T n nose, 
dandogli cura de la generazione e procreazione e ' figl i, r med io 
de la sua morta ita; onde non si scrisse mai la generazione di 
Adam ed Eva fin che non furono fuora del paradiso, ché in
continente dice : «Conobbe Adam sua mogliere, e concepé Caim 
suo figlio», et cetera. Questo è il primo intento mosaico ne 
l'unione e separazione umana nel Jor peccato originale, avendo 
Dio dato la potenzia de la divisione per potersi inclinare viso 
a viso a la coppula carnale facilmente, divertendosi l' inclina
zione de le cose spirituali a le corporali. 

SoFIA. Questa allegoria mi consonaria: se non che, mi pare 
strano che Dio facesse l'uomo e la donna non per generare, 
e che 'l peccato sia causa de la generazione, la qual è cosi ne
cessaria per la conservazione perpetua de la spezie umana. 

FrLo E. Dio fece l 'uomo e Ja donna in forma che possevano 
generare: ma il proprio fine de l'uomo non è il generare, ma 
felicitarsi ne la contemplazione divina e n l paradiso di Dio, il 
che facendo restavano immortali e non bisognavano di gene
razione, perché in loro si salva a l' s enzia e pezie umana per
petuamente, e a l'immortali non bisogna generazione di figliuol i 
di sua spezie (vedi gli angeli, li pianeti , st Ile e cieli che non 

enerano figliuoli di loro spezie). La generazione (come di ce 
Aristotile) fu per remedio de la mortaliui: e erò l'uomo, in 
quanto fu immortale, non generò ; quando g ia per il peccato fu 
fatto mortale, si soccorse con la generazione del simile, a la 
quale Dio li diede potenzia, accioché a un modo o a un al tro 
non perisca l'umana spezie . 

S o FIA. Questo primo significato allegorico mi piace, e m 'in
cita a desiare il secondo, che gia segnasti· dimmelo adunque . 
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FILONE. Il primo uomo, e ogni altro uomo di quanti ne 
edi , è fa to , come dice la Scrittura, a imm agine e similitudine 

di Dio , maschio e femm ina . 
SoFI . Come ogni uomo? ogni masch io , ovvero ogni fem

mina? 
FI LONE. Ogni maschio ovvero ogni femmina , 
S oFIA . Come può stare che sola la femm ina s1a maschio 

e femmina insieme? 
FILONE. Ciascuno di loro ha parte mascu lina perfetta e 

attiva , cioè l ' intelletto, e parte femmi nina imperfetta e pas
siva, cioè il corpo e la materia: onde è immagine divina im
pressa in materia , però che la forma, che è il ma chio, è l'in
telletto, e il form ato, che è la femmina, è il corpo. Erano 
adunque in pri ncipio queste due parti , masculina e femminina, 
ne l ' uomo perfetto; le quali Dio fece uni te con perfetta unione, 
talmente che ' l corporeo sensuale femminino era obediente e 
seguace de l' intelletto e ragione masculina: onde ne l 'uomo 
non era diversita alcuna, e la vita del tutto era intellettuale. 
Fu pos to nel paradiso terrestre, nel quale erano tu tti li belli 
arbori e saporiti, e quello de la vita piu eccellente fra loro: 
come nel sapiente intelletto , il quale era quello di Adam, e in 
ogni altro si perfetto sono tutte le eterne cognizioni, e la 
divina sopra tutte, in la sua pura vita. Comandò Dio a Adam 
che mangiasse di tutti questi arbori del paradiso e d i quello de 
la vita , però che g li causaria vita eterna, ché l ' intelletto per 
cognizioni eterne, massimamente divine, si fa immortale ed 
eterno e riesce in la sua propria felicita; ma che de l 'arbore di 
conoscere bene e male non ma n<Yiasse, perché il farebbe mor
tale: cioè che non di vertisse l' intell etto agli atti de la sensua
lita a esercizio corporeo, come sono le dilettazioni sensuali e 
acquis di cose utili, le quali ono buone in apparenzia e gat
ti e in esistenzia, e ancora si chiamano arbori di conoscere 
bene e male perché nel conoscimento loro non cade dire vero 
o falso, come nelle cose intellettuali d teme , ma solamente 
cade dire buono o gattivo e secondo s 'accomodano a l'appeti to 
de l ' uomo; ché, dire che 'l sole è maggiore de la terra , non 
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si respondeni che gli è buono o gatti o , ma che gli è vero o 
falso: ma acquistare le ricchezze non dirai \.ero o falso, ma dirai 
b uono o gatti o. E se uire que te cognizioni corporee , che di
verteno l intelletto da quelle ne lle] quali consiste la sua pro pria 
fel ic ita, è l'arbore di conoscere bene e male, che fu proibito a 
Adam, però che questo solo il posseva far mortale : ché, si come 
le cose divine vere ed eterne fanno l'intelletto divino vero eù 
eterno come loro , cosi le cose sensuali corpora li e corruttibili 
il fa nno materiale e corruttibi le come loro. Pur, precono cendo 
la divini ta che questa via d'unione de le d ue pani de 1 uomo, 
e de l'obedienzia de la corporea femminina a l' intelle ttuale ma 
sculina, se bene felicitava l'uomo e fa ceva immortale l' essenzia 
sua, che è sua anima intellettiva, faceva piu presto corrompere 
la parte sua corporea e femminina, co i ne l'indi ·iduo (però che 
quando l'intelletto s 'infiamma ne la cognizione e amore de le 
cose eterne e di ine, abbandona la cura del corpo e ]asciala 
anzi tempo perire) come ancora ne la successione de la spezie 
umana (perché quelli che sono ardenti a le contemplazioni 
intellettuali sprezzano gli amori corporei e fuggono il lascivo 
atto de la generazione, onde questa intellettual perfezione cau
saria perdizione de la spezie umana); - pertanto Dio deliberò 
porre qualche divisione temperata fra la parte femminina sen
suale e la parte masculina intellettuale, tirando la sensualita 
l'intelletto ad alcuni desidéri e atti corporei necessari per la 
so tentazione corporea individuale e per la successione de la 
spezie. Questo è ciò che ignifica il testo quando dice: « Non è 
buono essere l' uomo solo; facciàngli aiutorio in fronte (o ver 
contra) di lui »; cioè che la parte sensuale femminina non sia 
talmente seguace de l'intellettuale , che non gli facci qualche re
sistenzia, attraendolo a le cose corporee alquanto per l 'aita de 
l 'essere indi iduale de la spezie. Onde mostrandoli tutti gli 
animali, e conoscendo in tutti come ognuno s inclina a a la 
sostentazione corporea e a la generazione del simile, l'uomo 
principiò a trovarsi defettuoso per non aver ancor lui simil 
ca sa e inclinazione a la parte femminina corporale, e desiderò 
in questo imitar quelli . Allo.ra (secondo dice il testo ), permet-
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tendo Dio che sonno pigliassi Adam dormendo, lui divi e la 
arte femminina da la masculina, la quale egli di li innanzi ri

conobbe per mogliere ep r ta d lui stesso: cioè che, \ enendoli 
onno non so lito , che è pri azione e ozio di quella vigilia in

tellettuale prima e di q uel la ardente contemplazione, l ' intelletto 
principiò inclinarsi alla parte corporea, come marito a mogliere, 
e a er cura temperata de la sostentazione di quella , come di 
parte sua propria, e de la succes ione del simile per sostenta
zione de la spezie. Tanto che la divisione fra il mezzo masculino 
e femmi nino per buon fine e necessario fu fatta , e ne segui 
la resistenzia de la materia femminina e l ' inclinazione de l 'in
telletto masculino a quella, con temperata sufficienzia de la ne
cessita corporea; né piu fu moderata per la ragione, come era 
giusto e intenzione del creatore: anzi , escedendo la divisione de 
l'intelletto a la m ateria e la sommersione sua ne la sensualita, 
successe il peccato umano. Questo è quello che denota l'isteria, 
quando dice che 'l serpente inga nnò la donna dicendoli che 
mangiasse de l'arbore proibito di conoscere bene e male, perché 
quando ne mangiassero s'apririano gli occhi loro e sarebbero 
come dèi, che conoscono bene e male; la qual donna vedendo 
l 'arbore buono per mangiare, bello e dilettevole e di desidera
bile intelligenzia, mangiò del frutto e fecene seco al marito man
giare: «e s'aprirono gli occhi loro, e conobbero che erano nudi, 
e cucirono insieme de le foglie del fico e ne fecero cinture ». Il 
serpente è l'appetito carnale, che incita e inganna prima la parte 
corporea femminina , quando la truova alquanto divisa da l'in
telletto suo marito e resistente a le strette leggi di quello , perché 
s'infa nghi ne le dilettazioni carnali e offuschi con l'acquisto de 
le superchie ricchezze, che è l'arbore di conoscere bene e male, 
per le due ragioni ch'io ti ho detto: mostrandoli che per questo 
s g li aprivano li occhi , cioè che conosceranno molte co e di 
simil natura, che innanzi non conoscevano, cioè molte astuzie e 
cognizioni pertinenti a la lascivia o avarizia, di che innanzi erano 
privati; e dice che saranno simili in questo a li dèi, cioè ne 
l'opulenta generazione, ché cosi come Dio , l 'i ntelligenzie e li 
cieli son cause produttive de le creature inferiori loro , cosi l ' uomo 
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me iante le meditazioni continue carnali verria a generare molta 
prole . La ar e corporea femminina non solamente in questo 
non si lasciò regulare, come era giusto, dal suo intellettuale ma
rito , anzi il retirò a la summersione de le cose corporee, man
aiando seco del fru to de l arbore proi bito: e di continente se 
gli aprirono gli occhi, non l'intellettuali, ché quelli p ili presto si 
eh iusero, ma quelli de la fantasia corpo rale ei re degli atti car
nali lascivi: onde conobbero essere nudi , cioè la inobedienz ia 
degli atti carnali a l'intelletto , e però procurarono coprire gl'in
strumenti genitali, come vergognosi e ri belli de la ragione e 
sapienzia. Dice che in continente adirono la voce di Dio e s'asco
sero: cioè che, riconoscendo le cose divine che a evano lasciate, 
si vergognarono. Dietro a l peccato succede la pena: e la sacra 
i toria na rra separatamente la punizione del serpente, quella de 
la donna e quella de l ' uomo. Maladice il serpente piu che 
oan'altro animale, e il fa andare sopra il petto e mangiare pol
vere in tutta la vita sua, mettendo odio fra la donna e sua 
progenie e fra il serpente e sua progenie, talmente che l ' uomo 
al serpente fracassasse la testa ed egli a l'uomo il calcagno : 
cioè che l'appetito carnale de l'uomo è piu sfrenato che d'alcun 
altro animale; e va col petto per terra, cioè che fa inchinar il 
cuore a le cose terrestri e fuggire da le celesti; e tutta sua vita 
mang ia de la polvere, però che si nutrisce de le cose piu basse 
e vili che sieno; e l'odio è perché l 'appetito carnale macula la 
pa rte corporea e la g uasta con li escessi, donde derivano molti 
defetti corporei e malattie e ancor morti ; ancora, da questo 
resta disfatto l'appetito carnale, il quale s'addebil isce e perde 
per istemperamento de la complessione e malattia del corpo. 
La donna puni con moltitudine di doglie e concezione, e nel 
parturire con doglia i fig li e avere desio al mar.ito, avendo lui 
possanza sopra di l i: cioè che la vita lasciva causa al corpo 
d oglie, e ogni diletto suo è doloroso, e tutte le sue progenie e 
successi sono fatigosi e fastidiosi ; niente dì manco, amando lei 
la parte intellettuale come marito, g li resta pos anza sopra di 
lei per ordinaria e temperarla negli atti corporei. A l'uomo 
(perché udi le parole de la donna e mangiò de l'arbore proi-
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biti o) dis e che m aladetta saria la terra per lui , e con tristizia 
e affanno la manego-iaria tutta la ita sua, e spine germinaria 
per lui , e mavgiaria de l'erba del campo, e con sudore de le 
nari sue mangiaria pane, fin che torna "e a la terra d i che fu 
pigliato, perché lui era polvere e in polvere tornarebbe: cioè 
che le co e terrestre ariano maledette e noci e a l'intelletto, e 
li arebbero dolo rosi cibi e t ri ti , come quelli che participano 
mortalita a l 'i mmorta le; e il successo de li suoi atti terrestri 
s aria affannoso e pongitivo come le spine; il cibo suo saria erba 
del campo, che è cibo degli animali irrazionali , però che egli 
come loro aveva posta la sua vita ne la sensualita sola; e se 
volesse mangiar pane, che saria con sudore de le nari, zap
pando e faticando: cioè che, se volesse mangi are cibo umano, 
non bestiale, e fa re atti umani, o-li sarebbero difficili'per l'abito 
contrario che aveva gia pigliato ne la bestiale sensualita . Diceli 
che tutti questi danni li succederiano del peccato, fin che torni 
a la terra de la quale fu cavato: di tutte le [cose] terrestri mortali 
essendo fra tutti loro per grazia di Dio fatto immortale, egli 
voi e in ogni modo essere polvere terrestre, infangandosi ne li 
peccati corporei; que ta fu causa d'avere a ritornare in pol vere 
come era nel principio, eguale ne la mortalita a li terrestri ani
mali. Di continente il testo dice che Adam chiamò sua mo
gliere Eva, cioè animale loquace e femmina, perché fu madre 
d'ogni animale: cioè che chiamò a la parte corporea nome eguale 
agli altri bruti animali, perché lei fu causa di produrre ogni 
bruttezza bestiale ne l'uomo ; e denota che Dio, mediante l ' in
telletto loro (che di contemplati o era venuto attivo e basso ad 
intendere circa il corpo), gli principiò a mostrare l'arti, facendo 
ve timenti di cuoio per coprirsi, e mandollo fuori del paradiso 
per servire la terra, cioè levato da la contemplazione per atten
d ere al terrestre, )asciandoli pure possibilita di possere tornare 
a mangiare de l'arbore de la vita e vivere in terno. Per il quale 
effetto dice che « Dio collocò ne l'oriente del paradiso li cheru 
bini e il lampo de la spada re olgente, per potere guardare la 

ia de l'arbore de la vita »: li cherubini significano li due intel 
letti angelici depositati negli uomini , cioè possibile e agente , e 
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la spada re olgente, che da il lam o, è la fantasia umana che 
si rivolge dal cor orale a cercare il lampeggiare spirituale; acciò 
che per quella ia potes i, u cendo del fango, <Yuardare e e
guitare la via de l'arbore de la ita e vivere eterno intellet
tu lmente. Pure Adam, bandeggiato del paradi ·o con la sen
tenzia de la mor tal ità, procurò la successione e conservazione 
de la spezie ne la generazione del simile: ma trovandosi lui al
lo ra peccatore, il pri mo figlio uo fu Caino peccatore ammaz
zatore del fratello, e il secondo Abel, che vuoi dire niente, ché 
cosi lui resto per niente, perché mori per succes ione. Ma di 
poi che si raffreddò gia del peccato e sendo d 'anni cento tren ta, 
r itornando alquanto ne l'umano intellettuale simile a la divinita, 
generò il terzo fi glio a sua simiglianza intell ettuale , il quale si 
chiamò Seth, che vuoi dire posizione; dicendo: « Perché Dio 
m'ha posto alt ra generazione, in luogo di Abel morto per Caim » . 

Da questo Seth successe generazione umana e virtuosa, secondo 
narrano le scritture, e da lui si principiò a convocare il nome 
di Dio: cioè che l'uomo peccatore fa le generazioni e atti suoi 
primi gattivi, come Caim, che significa abito gattivo; e quando 
s'allenta più dal peccato, li fa inutili come Abel, che vuoi dire 
nulla; ma quando gia ritorna in ita intellettuale e in conoscere 
il nome di Dio, le successioni sue sono virtuose e perpetue come 
quella di Seth. Questa, o Sofi.a, è la sapienzia allegorica che 
significa la vera istoria mosaica de l'unione de l'uomo maschio 
e femmina, la sua collocazione nel paradiso, il suo comanda
mento, la ua divisione in due, il loro peccato per l'inganno 
del serpente, le pene di tutti tre, la possibilita del remedio , le 
generazioni battive imperfette e perfette che da loro due suc
cessero: le quali cose, intervenute in effetto corporalmente al 
primo uomo, denotano (secondo l'allegorico) le vite e successi 
di ciascuno degli uomini, qual sia il fine loro beato, ciò che 
richiede la necessita de l'umanita, e il successo de l'escessivo 
peccato, e la pena de l ' accidente di quello, con l 'ultima po si
bilita del remedio; se ben l'intenderai, in uno specchio vedrai 
la vita di tutti <Yli uomini, il loro bene e male, conoscerai la via 
che si debbe fuggire, e quella che si debbe seguire per vemre 
a eterna beatitudine senza mai morire. 
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OFIA. Ti ringrazio, e ben mi orrei far cauta e saggia in 
questa dichiarazione de la ·aera i toria; ma non per questo oglio 
che enga in obli ione l allegoria proporzionata a la fa ola de 
l ' androgeno di P latone, nata da questa. 

FILO m . Inte a l'intenzione allegorica de la mosaica narra
z ione de la prima o-enerazione de l'uomo, facil co a sani edere 
l'intento de la favola platonica. Dice che gli uomini n ma erano 
doppi, mezzi maschi e mezzi femm ine, uniti in uno corpo : cioè la 
par te intellettuale e corporea sensualita erano unite ne l'uomo 
secondo la prima intenzione di sua creazione, talmente che la 
parte corporea femmina s'acquetava in tutto a l' intell ttuale 
masculina, senza divisione o resistenzia alcuna. E dice che la 
natura masculina viene dal sole e la femminina da la terra e 
l'intero androgeno, composto d'ambedue, da la luna: però che 
(come t'ho detto ) il sole è simulacro de l 'intelletto e la terra 
de la parte corporea e la luna è simulacro de l 'anima, che 
contiene l'intellettuale e corporale insieme, che è tutta l ' essenzia 
umana, cosi come la luna contiene la luce participata dal sole 
e materia grossa simile a la terrestre, secondo t iene Aristotil e. 
Dice [chel, essendo le forze de l'androgeno escessi e, venne a 
combattere contra gli dèi: cioè che, essendo tutto ritratto a la 
parte intellettuale e a la vita contemplativa senza resistenzia né 
impedimento alcuno de la parte corporea, veniva quasi a essere 
eguale agli angeli e ad equipararsi a l' intelligenzie separate (come 
dice David de la creazione de l' uomo: « Diminuisti lui poco 
manco dagli angeli »; Moises, in nome di Dio, dice: « L ' uomo 
era come uno di noi» , cioè innanti che peccasse). Per il che 
Iuppiter consultando del rernedio, il fece dividere in due mezzi, 
maschio e femmina; e non sono li due mezzi intelletto infuso e 
ingegno (come alcuni immagi nano), ma la parte intellettuale 
masculina e la corporea femminina, che fanno intero uomo: 
però che, essendo l 'uomo tutto speculativo, veniva ad essere 
del genere degli angeli e spirituali, fuore de I' intenzione del 
creatore, che era che fusse uomo con alternato intelletto e corpo; 
il quale convertendosi tutto in angelico corrompeva la compo
sizione umana e la conservazione individuale e la successione 
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specifica; e q esta è la sua pugna contra gli dèi, che dice Pla
tone. Onde li fece di i ere, cioè fece che ' l corpo fece resistenza 
alqua nto a l'intelletto, e che l'intelletto s'inclinò a le cure 
necessarie del corpo e sue naturalita , perché la vita fu se piu 

resto umana che anrre!ica. D ice che da que ta divisione nacque 
1 'amore, però che ogn i mezzo esia e ama la r integrazione 
del u mezzo restante: cioè che in effetto l' intelletto non averi a 
mai cura del corpo, se non fu e per l' amore che ha al suo 
consorte [e] mezzo corpo reo femminino, né il corpo i gover
naria er l ' intelletto , se non per l'amore e affezione che ha 
al suo consorte e mezzo ma culino . E in quello che dice,- [che], 
uni n dosi l un mezzo con l'altro , per l ' amore non cercavano le 
cose necessarie per il sostenimento loro e peri ano, onde per 
remed io Iuppiter li fece torn are li genitali de l uno verso 
de l'altro, e, satisfatti per il coito e generazione del simile, si 
reintegrò la loro divisione, -signi fi ca che il fine de la loro di
vi sione de la parte intellettiva e corporea fu perché , pirrliando 
satisfazione e li diletti corporei, si sostentassero ne l 'individuo 
e generassero il simile per la perpetua conser vazione de la 
spezie. Admonisce poi che non si debba peccare, perché ogni 
mezzo de l'uomo verr ia a dividersi e restaria ci ascuno quarto 
de l'uomo: i nten e che, se la parte de !l' i n te! letto non è uni t a 
ma divi a con imperfette cognizioni e con igli, resta imperfetta 
e debite di natura, però che l ' unita è qu Ila che la fa igorosa 
e perfetta e la divisione rrl i lieva la perf zione e il vigore; e 
co i la corporea quando è un ita in cercare il neces ario è per
fetta, e quando è di i a in acquisizione de le cose superflue e 
insaziabi li, d i qu lle resta ÌmJ erfe tta e fragile: in modo che con 
la tale divisione d i ciascuna de le arti l 'uomo viene a man
care, non solamente di quella prima union e e intellettuale de 
l' androgeno, ma ancora di quello e sere mezzo, secondo si ri
chiede ne la ita umana; ma resta mezzo di mezzo, seguendo la 
vita lasciva e peccatoria. Que to è quello che significa la favola 
P,latonica allegoricame nte: e l'altre particularita, che scrive nel 
modo del dividere e del con ult re e simili, sono ornamenti 
de la favola per farla piu bella e verisimile. 
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OFIA. i piace ancora questa allea-oria accomodata a la 
favola platonica de l' androgeno : ma vorria che, trovando alcuno 
p roposito, m i dicessi , o ilone, il con trutto di quella nel nos ro 
proposi to del n ascimento de l 'amore . 

FILO. E. Quel con tru to che ca iamo di questa a llegoria , 
per il nostro proposito del nascimento de l 'amore, è che tutti 
g li amori e desid · ri u mani nascono da la coalternata divi ione 
de l ' intellett e co rpo umano: però che l' intelletto inclinato al 
corpo suo (come il maschio a la femmina) desia e a ma le cose 
pert inenti a q uell o , e e sono neces arie e moderate ono de
sidéri e amori onesti per la loro moderazione e temperamento , 
e se sono su perflui sono lascivi e disoneste incl inazioni e atti 
peccatò ri ; a ncora il corpo amando l ' intelletto (come donna il 
mar ito m aschio ) s i solle a in desiare le perfezioni di quello , 
s ollecitando con li sentimenti, con g li occhi , con le orecchie 
e col senso, fa ntas ia e memoria, d'acqu istare il necessario per 
le rette cognizioni ed eterni abiti intellettuali, con che si feli
cita l ' intelletto umano: e questi sono desidéri e amori asso
lutamente onesti, e quanto piu ardenti tanto piu laudabili e 
perfetti. Si che in ciò ne ha mostrato Platone il nascimento 
d e l'amore e di tutti gli amori umani , solamente de li quali 
fa progenitori la parte intellettuale come padre e la parte cor
porea come madre: e il primo amore de l'uomo è questo 
mutuo indi iduale fra l' una parte e l'altra, come l'amore che è 

fra [il] maschio e la femmina. D i poi questo primogenito amore , 
n ascono da questi due parenti tutti i desidéri e amori umani 
.a tutte le cose, li quali s' includeno in tre spezie : cioè o in
tellettuali , che sono assol utamente onesti (come erano quell i 
de l ' uomo congionto e intero ne la prima vita felice nel pa
cadiso) , o sono atti corporali necessari e moderati, che ' l tem· 
peramen li fa fra li cor orei one ti (come ra la vita 
l'uomo quando fu di isa per il necessario adiutorio prima che 
peccassi), ovvero sono atti corporali inordinati superflui ed 
escessivi, che sono brutti, peccatòri e disonesti (come fu la vita 
de l'uomo poi che fu infangata ne la cognizione del bene e 
male, sommersi ne la lasci via e abituati nel peccato); i quali 
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tutti dal mutuo amore che è fra la parte intellettuale e cor
porea dependono , come t' ho detto. 

SoFIA. Conosco quali sono secondo Platone li progenitori 
de l'amore de l ' uomo, che è picciolo mondo. Vorria ancor saper 
da te se ancor si truova che lui abbi assegnato primi parenti 
a l ' amore universale di tutto il gran mondo corporeo creato. 

FILONE. Dipoi che Platone assegnò li progenitori de l 'amore 
umano nel libro del Convi io in nome di Aristofane (come hai 
i n teso), si sforzò ancora assegnare li primi parenti de l'amore 
universale di tutto il mondo corporeo in nome de la fata Dio
t ima, che fu la maestra di Socrate ne le cognizioni amatorie. 
Quella gl i narrò il nascimento de l 'amore essere stato in quel 
modo, che quando nacque Venere tutti li dèi furono in convito, 
e con loro Metides, cioè Poro, figliuolo del consiglio, che vuoi 
dire dio de l'influenzia; a li quali, avendo [essi] cenato, venne 
Penia (cioè la poverta) come una poveretta per aver qualche cosa 
per mangiare de l' abundanzia de le vivande del convito de li 
dèi. Stava come li poveretti mendicanti, domandando fuor de le 
porte: Poro, inebriato del nettare (che allor ancor non si trovava 
vino), andò a dormire nel giardin di Giove; la detta Penia, con
stretta da la necessita, pensò a che modo si potrebbe ingravidare 
con qualche astuzia d'un figlio di Poro: onde andò a calcarsi ap
presso di lui e concepé d 'esso l'amore. Da li quali parenti nacque 
l amore, settatore e osservatore di Venere perché nacque ne li 
s uoi natali, il quale sempre ha desio di cosa bella , perché essa 
Venere · bella; e per essere figlio del dio Poro e de la pove
retta Penia, participò la natura di tutt'e due, però che al prin
cipio è arido e squallido , con li piedi scalzi, sempre volando 
per terra, senza casa né ridutto, senza letto né coperta alcuna, 
dorme per le strade al discoperto, servante la natura de la 
madre sempre bisognante ; secondo la stirpe del padre procura 
le cose belle e buone, animoso e audace, veemente e sagace 
cacciatore, va sempre macchinando nuove trame, studioso di 
prudenzia, facundo e in tutta la vita filosofante, mancatore, fa
scinatore, venefico e sofista; e secondo sua mista natura non è 
del tutto immortale né mortale, ma in breve in un medesimo 
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o-iorno muore e ive, e si resuscita una volta, manca un'altra, 
e cosi fa molte volte per la mescolanza de la natura del padre 
e de la madre: ciò che acquista perde e quel che perde ricovera , 
per la qual cosa mai non è mendico né mai è ricco. Il quale 
ancora fra sapienzia e ignoranzia è constituito, però che nis uno 
degli dèi filosofa né desia farsi sapiente, perché gli è, né in ef
fetto alcun sapiente fi losofa, né ancora quelli che son del tutto 
ignoranti, ché questi non desiano mai d 'essere sapienti: ché 
veramente questo è il peggio de l'ignorante, che non è, né 
desia essere, savio, perché non desia mai le cose che non co
nosce che li mancano. È adunque il filosofo mezzo fra l' igno
rante e 'l sapiente, però che non è bello come il sapiente (e però 
desia la sapienzia che manca), né brutto come l'ignorante, al 
quale non solamente manca la bellezza, ma ancora il desiderio 
di quella: è adunque l'amore mezzo fra il brutto e '1 bello ve
ramente. 

SoFIA. La fa ola è ben composta; e assai si mostra ne le 
condizioni e forme de l'amore la natura del ricco padre e de 
la povera madre mescolata insieme. Ma vorria sapere il signi· 
ficato di Poro padre e di Penia madre e del tempo, luogo e 
modo del nascimento de l'amore loro figlio . 

F ILONE . Ingegnosamente Ia savia Diotima in questa fa ol 
ne mostra quali sono li progenitori de l'amore, e come di loro 
nacque, e qual natura de li parenti ha sortito. Dice prima che 
nacque essendo gli dèi insieme nel convito de la nativita di 
Venere. ono alcuni che dicono intendersi per la nativita di 
Venere l'influenzia de l'intelligenzia de l'angelo prima, e poi 
de l'anima del mondo, avendo gia participato la vita di Giove 
l'essenzia di Saturno e il primo essere di Celio, che erano li 
tre dèi del convito precedente a Ja nativita di Venere magna , 
ne l 'angelo e ne la mondana e ne l anima del mondo: ma noi 
non curarerno d'allegorie si astratte e interminate e impropor
zionate al litterale fabuloso . Essa medesima Diotima (come hai 
inteso) dichiarò che intendeva per Venere la bellezza: onde dice 
che l'amore sempre ama il bello, perché nacque quando nacque 
la bella Venere. Significa adunque che amore nacque quando 
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nacque la bellezza, però che ogni amore è di cosa amata e 
ogni cosa amata è ' ella , e per essere bella o parere s 'ama, 

perché l'amore è desiderio di bello. Dice che, essendo gli dèi 
nel comito quando nacque Venere, Pen·a bisog nosa e ra di 
fuore er a ere qualche reliquia de le vivande degli dèi; e il 
s uo dio Poro, figliuolo del consig lio, imbriacato del nettare u ci 
di casa, do e era con gl'altri in con ito, e andò ne l 'or to a 
dormire: onde Penia, de idero a di a ere figliuolo di lui, se gl i 
coricò appresso e concepé l'amore. Vuol dire che, producendo 
g li dèi (cioè Dio col mondo angelico) bell ezza a loro simile 
nel mondo corporeo creato, nel qua le concorri ano insieme 
con liberale largiz ione e letizia come in con ito de' natali di 
q uella, il mancamento de la materia potenziale inter nne li, 

esiderosa di participare le forme belle e perfezioni di ine e 
angeliche . Poro, figlio del consiglio (cioè l'in fluente intelletto), 
imbriacato del nettare (cioè pieno de le idee e forme divine), 
desiderò participare al mondo inferiore per bonificarlo, se bene 
l'inclinarsi al basso fusse a lui mancamento: e questo è che 
dice che andò a dorm ire ne l'orto di Giove, cioè che addor
mentò la vigilante cognizione sua, applicandola al mondo cor
poreo del moto e generazione, che è l'orto di Giove, però che 
l intelletto celeste è casa e palazzo di Giove, o e si fa il con-

ito e si beve il nettare divino, che è l'eterna contemplazione 
c desio de la divina e bellissima maesta. Quando l'intelletto, 
figli uolo del consiglio (che è il sommo Dio) , vo lse participarsi 
a l mondo inferiore, la po eretta isogr ante P nia e g li ac
costò appresso: cioè la potenzia de la materia, desiderosa di 
p erfezione, s' ingravidò di lui, imbriacato del desio de la perfe
zione corporea, mezzo dormiente de la sua eterna contempla
zione divina, e diverti to alquanto da quell a per partici pare 
perfezione a la bi ognan e materia. E d'ambi ue nacque l'amore 
però che l'amore dice perfezione, non in atto ma in potenzia, 
e co i l'intelletto nel corpo generabile, che è forma potenziale 
e intelletto possibile e per essere intelletto conosce le cose 
belle, e per essere in potenzia gli manca la possessione di 
quelle e desia la bellezza attuale: e questo è quel che dice 
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che è mezzo fra il bello e il brutto, per hé l'intelletto possibile 
e le forme materiali ono mezzo fra la pura ma eria totalmente 
informe e fra le forme ep ra e e intelligenzie a tuali angeliche 
che sono ere belle. erò assegna Diotima equalmen e a l'amore 
le condizioni e machinazioni de la materia corporea, bisognante 
e mortale, variabile e imperf. tta, madre sua e le condizioni in
tellettuali e perfette de lo affluente intelletto Poro, padre suo; e 
lui pone filosofante e non sapiente, però che l 'in elletto possi
bile desia la sapienzia ed è in potenzia di qu !la perch · non è 

in atto sapiente come l'intelletto angelico. Ne mostrò adunque 
Diotima in questa ua fa ola che l'intelletto possibile è parti
cipato e l'intelletto, agente o in atto, angelico o er di ino, e 
che la possibilita non gli viene da la sua propria natura intel
lettuale (come alcuni credono), ma solamente da la compagnia 
de la bisognante materia privata d'ogni atto e ura potenzia. 
Ne insegnò che 'l primo produttore de l'amore genito è la gene
rata bellezza, e li propri parenti suoi sono il conoscimento de 
la bellezza, il quale gli è padre, e il mancamento di quella, che 
è la madre: però che ciò che i ama e desia bisogna che si 
preconosciuto per b Ilo, e che manchi o che possa mancare , 
e si desideri con er are sempre; si che tu , o Sofia, cono ci che 'l 
padre de l 'amore uni\·ersale nel mondo inferiore è il conosci
mento de la bellezza, e la madre è il mancamento di quella . 

SoFIA . Questo intendo: ma questi parenti mi pare che 
s'applichino solamente al mondo corporeo, e ancora nel genera
bile inferiore solo; e ghi ho inteso da te che nel mondo angelico 
si truova prima e principalmente l'amore, al qua e assegnasti 
queste due proprie cause, cioè conoscimento e mancamento di 
bellezza. 

FJLOJ:'l'E. ~ gli è vero che l'amore non solamente ne l' infe
riori, ma principalmente ne l'angelico è er conoscimento di 
bellezza che manca: ma que ta è la bellezza immensa e divina, 
dc la quale lutti gl'intelletti creati mancano e quella cono cono 
amano e desiano; e questa tal bellezza chiama Platone magna 
Venere, cioè la bellezza del mondo intellettuale. E questa non 
nacque in tempo, però che è eterna e immutabile; né manco 
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l 'amor suo ha nuovi nascimenti, ma, se nacque , ab eterno in 
quel di ino mondo nacque ; né il mancamento di questa iene 
per ragione de la compagnia fde la] bisognante Penia, ovvero 
materia, con l'intelletto, ché in quel mondo non si truova ma
teria, ma iene per il mancamento che è ne la creatura pe 
essere creatura de la perfezione somma del suo creatore, ovvero 
de l'eccellenzia de la sua beilezza sopra quella de la creatura: 
si che questi parenti sono propri de l'amor genito nel mondo 
in~eriore, nel nascimento di Venere inferiore, (cioè la bellezza 
participata a li corpi generali e non a l'amor del mondo an
gelico); il quale è superiore a Poro imbriacato ne l'orto di 
Giove, e alieno da Penia bisognante. 

SoFIA. Ho inteso da te quello che li poeti e filosofi han 
favoleggiato del nascimento de l'amore e de' suoi progenitori, 
e quello che le loro favole sapientemente significano. Desidero 
ormai sapere da te pianamente e chiaramente quali sono li 
primi parenti de l'amore , si de l'umano come ancora de l'uni-

ersal amore de l'universo. 
FILOr E. Io dirò prima, o Sofia , q elli ch'io credo essere in 

comune padre e madre d'ogni amore; e di poi, se vorrai, li 
appropriarò a l 'amore umano e al mondano ancora. 

SOFIA. Mi piace l'ordine, perché la cognizione comune si 
debbe anteporre a la piu particulare: dimmi adunque quale è 
in comune padre d'ogni amore, e quale è sua madre. 

FILO E. Io non fo gia la madre la pura carenzia (come 
Diotima) né il padre l'affluente cognizione (come ella vuole) 
né pongo la bellezza venerea connessa a la sua generazione, ov
vero lucina o parca in quella (come in al tra parte Platone pone), 
non essend padre né madre: però che l'amore, a detto di tutti, 
è figlio di Venere, e secondo alcuni senza altro padre. Ma la
sciando li figmenti e opinioni d'altri, ti dico che 'l comune padre 
d'ogni amore è il bello, e la madre comune è la cognizione del 

bello, mista di carenzia: da questi due, come da eri padre 
madre, si genera l'amore e desiderio, però che 'l bello, cono
sciuto da quello a chi manca, è incontinente amato e disiato 
dal conoscitore, amante e desiderante quel bello. E cosi nasce 
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l'amore, concetto dal bello ne la mente del suo conoscente , a 
chi manca e [che] il desidera : è adunque il bello amato padre 
e generante de l amore, e la madre è la mente de l amante 
ing ra idata del seme di esso bello, che è la sua esemplare bel
lezza in e sa mente del conoscente , de la quale ingra idata desia 
l ' union e con e so bello, ov ero generazione del simile; e gin 
di sopra hai inteso come l'amato ha natura paterna generante 
e l'amante ha natura materna concipiente de l'amato e deside
rante il parto in bello (come dice Platone). 

SOF IA . Mi piace questa assoluzione e chiara sentenzia del 
padre e madre de l'amore in comune: ma innanzi ch'io ti do 
mandi piu dichiarazioni, bi ogna che m'assol i una contradizione 
che appare in due parole. Dici che la madre de l'amore è la 
cognizione del bello che manca; e da l'altra parte dici ch 'ell a 
prima è g ravida de la forma del bello, e perciò la desia e ama. 
La contradizione è che, se la mente del conoscente è gravida 
del bello , non gli manca gia, anzi l 'ha; cbé la gravida ha in sé 
il figlio, e non gli manca. 

F I LONE . Se la forma del bello non fusse ne la mente de 
l'amante sotto spezie di bello, buono e giocondo, non saria esso 
bello mai amn.to da lui, ché i privi interamente di bellezza non 
hanno né desiano il bello, ma quello che 'l desia non è del tutto 
privato di lui, però che ha la cognizione sua e la sua mente è 
ingravidata de la forma de la sua bellezza. Ma perché gli manca 
il principale, che è la perfetta unione con esso bello, gli viene 
il desiderio del principale effetto, che manca, e desia fruire con 
unione il bello, la forma del quale impressa in la sua mente 
1' incita, come desia la gravida di figliare e porre in luce l'oc
culto dentro di lei: si che la madre de l'amore (cioè l'amante), 
se bene è privata de l ' unione perfetta con l'amata, non è però 
pri ata de la forma esemplare la ua bell zza la quale la fa 
essere amante o desidera nte l'unione di quel bello che gli 
manca. 

SOFIA . Mi piace ciò che dici: ma mi resta contra che par
rebbe che la madre amante, gra\ ida del bello padre, parturisse 
ovvero generasse per figlio il medesimo padre; però che tu dici 
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che la generazione e filiazione non è altro che l'unione e frui 
z·one del me e imo padre in at o. 

FILO E. ottilmente argui ci, o ofia: ma se fussi piu sotti e, 
edresti per soluzione h e l'atto di fruire il bello con unione 

non è pro riamente né totalmente sso mede imo ; avvenga che 
·ia simillimo a quello come proprio fi !io al padre, pur con 
quella similitu ine paterna si gionta qualche impre ione materna 
de la cognizione amante, che non saria atto di fruizione se n on 
pervenisse dal conoscente amante nel bello cognito amato. 
che egli è vero figlio de li due: ha h parte materiale de la 
cognizione materna e la forma le de la bellezza paterna; e come 
Platone dimostra, l'amore è de i de rio di g ravida per partu rire 
bello simile al pa re, e questo non sol mente è l amore intel
lettuale ma ancora il sensuale. 

SoFIA . Dichiarami come in ciascuno di questi amori con
i te la gra idanza col desio di parturire il bello, e perché tanto 
i desiano le tali generazioni. 

FILONE. Tu vedi quanto, non solamente ne l'uomo, ma a l
cara in ogni animale è il desi erio de la cognizione del simile, 
e quanti affanni e travagli e pericoli li parenti, massimamente 
madri , igliano per la generazione e educazione degli suoi fio-li, 
fino a esponersi a la morte per ben loro. Il fine primo · la 
produzione de l bello, simile a quello di che la madre è ingravi
data, e l'ultimo fine è la desiata immortalita: ché non po sendo 
essere perpetui (come dice Aristotile), gli individui animali de
siano e procurano perpetuarsi ne la generazione del simile; la 
\ ita ed essere del quale molte o te procurano piu che la pro-

ria, perché gli pare che la sua gia passi, e quella è la parte 
ua che è per essere e per fare immortale la sua vita con la 

continua e simile successione. Ancora questi fini accadono ne 
l 'anima umana, che, essendo gra id de la bellezza de la irtu e 
c:apienzia intellettuale, desia sempre generare simi li bell i in atti 
virtuosi e abi i sapienti, perché con la era generazione di quelli 
s'acquista la vera immortalita, cosi e meglio di quello che li 
corpi animali l' acquistano ne la generazione de' simili animali; 
e cosi come le reliquie de' padri, mancando loro, consisteno e 
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si perpetuano er li fi gli uo i, cosi si perpetuano le irtu de 
l ani ma (se ben mancano) per li atti virtu i e abiti intellettual i 
che o-li cau ano eterni a. Hai adunque inteso come il padre de 
l'amore è i l bello amato , e la madre è il conoscente amante di 
quello la quale ingra idata da lui ama e desia parturi re simile 

ello, mediante il qua e s unisce e frui ce con p rpetuita la bel
lezza irile. 

S oFIA . Mi pare avere assai ben compreso a che modo il 
ello , ovvero bellezza, sia il p dre de l'amore, e il conoscente e 
esiderante quello la madre, la quale ingra 1idata da lui de i 

il parto d l simile, che è l' unione e fruizione d i esso bello. 1a 
ego-o , essendo questo, che ogni cosa censi te ne la b llezza, però 

che il padre è il bello e la gravida madre ' la form esemplare 
conosciti a di quel lo e il desiderato fig lio è il tornare er frui
zione unitiva in esso bello: e mi meraviglio che facci tanto caso 
de la bellezza, però che, precedendo a ogni amore , saria bisogno 
che precedessi non so lamente al mondo inferiore e a la mente 
astratta degli uomini, ma ancora al mondo celeste e a tutto l'an
gelico: come sia che in ciascuno (come gia dice ti) ritruovi 
a more, e tutti sieno eramente amanti. Ancora, se ne la somma 
divinita è (come qualche volta bai detto ) amore a le sue crea
ture, ed lla sia amante di quella (come ne li sacri libri si na rra), 
ome si può imm a(Yinare precedenzia di bellezza a quella che 

a tutte sommamente precede ? 
ILONE. Non ti mara iglia re , o Sofia, che la bellezza sia quella 

che facci ogni amato amato e ogni amante amante, e che si 
d'ogni amore principio m zzo e fine, cioè principio in esso amat 
c mezzo ne ja reverberazione ·ua ne l 'amante c fine ne la frui
zione e unione di esso amante nel suo principio amato: per ' 
che , es endo il primo bello il sommo opifice de l 'universo, l 

llezza di ogni cosa creata è la perfezione de l 'o era fatta in 
le i d al sommo artefi ce, ed è quella cosa in che l'operato co
munica e omiglia piu a l'operante e la crea ura al creatore. 
Essendo questa la divini a partjcipata da tutte le parti de l'uni· 
verso, non è s trano (ma giusto) che preceda ad ogni altra 
cosa di quello, e sia quella che facci le cose in che si truova 
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amabili e l 'altre , conosciti e di quelle, amanti e desiderose de 
la participazione di quelle e loro, mediante la clivina bellezza di 
tutte opifice . La quale non solamente precede a l'amore che si 
truo a ne le cose create, sieno corporee corruttibili e celesti 
o vvero incorporee spirituali e angeliche, ma ancora precede a 
l 'amore che proviene da Dio ne le creature, però che quello 
n on è altro che olere che la bellezza de le creature cresca e 
s'assomigli alla somma bellezza del loro creatore , a l'immagine 
del quale Joro furon create: si che prima in Dio (è] la bellezza 
che l'amore, ed essere bello e amabile precede a l'essere 
amatore. 

S oFIA. Veg<Yo quello che rispondi alla mia dimanda, e an
cora che paia che satisfacci, a me non fa: però che la dignita 
e tanta escellenzia di questa bellezza io bene non la comprendo, 
né veggo come sia di tanta importanzia che abbi a essere prin
cipio di tutte le cose degne e perfette (come la fai ). Vorrei 
che de ressenzia di questa bellezza meglio mi saziasti : mi ricordo 
bene che una volta me l'hai diffinita dicen do che la bellezza è 
grazia, la quale dilettando l'animo col conoscimento di quella 
il muove ad amare; ma de l'essenzia di questa grazia, e del 
troppo che importa nel creatore e in tutto l 'universo, mi resta 
la medesima sete di conoscere che ne la medesima bellezza 
diffinita. 

FJLONE . Ancora mi ricordo averti mostrato parte de la spi
rituale essenzia de la bellezza, però eh' io ti feci conoscere che , 
de li cinque sensi esteriori, la bellezza non ntra ne l'animo 
umano per li tre loro materiali (cioè né per il tatto né per il 
gu to né per l'odorato, ché le temperate qualita né li dilette oli 
ta tti enerei non si chiamano belli, né manco li dolci sapori né 
li soavi odori si dicono belli ), ma solamente per li due spirituali: 
cioè parte per l 'a udito, per li belli parlamenti o razioni ragioni 
versi , belle musiche e belle e concordanti armonie, e la maggior 
parte per l'occhi , ne le belle figure e belli colori e proporzionate 
composi zioni e bella luce e simili, li quali ti denotano quanto 
sia la bellezza cosa spirituale e astratta dal corpo. Ancora ti ho 

ostrato che le maggiori bellezze consisteno ne le parti de 
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l' anima che sono piu ele ate dal corpo , come prima ne l' im
maginati a con le belle fantasie pensieri e in enzioni, e piu ne 
la ragione intelletti a separata da materia, con li belli studi arti 
atti e abiti virtuosi e scienzie, e piu perfettamente ne la mente 
astratta con la prima sapienzia umana, la quale è era immagine 
de la somma bellezza. Si che per q~sto principiarai a conoscere 
quanto la bellezza da sé è aliena da la materia e corporeiui, e 
come a quella spiritUalmente è comunicata . 

SoFIA. Pur comunemente il ulgo ne li corpi principalmente 
pone la bellezza come propria di quelli, e ben pare che a loro 
piu convenga; e se le cose che non sono corpo si chiamano 
belle, par che sia a similitudine de la bellezza corporea, come si 
chiamano ancora grandi (come grand'animo grande ingegno gran 
memoria grand'arte) a similitudine de li corpi, però che ne l'in
corporei , non avendo in sé quantita né dimensione, non possono 
essere né grandi né piccoli propriamente, se non a somigl ianza 
de' mensionati corpi: non meno par che sia la bellezza propria 
de li corpi, e impropria e per similitudine de l'incorporei. 

FILONE. Se ben nel grande accade questo, per essere la 
grandezza propria de la quantita e la quantita del corpo, che ra
gione hai che cosi sia la bellezza? 

SoFIA. O l tra l ' uso del vocabulo, che s'appropria a li corpi, 
quella dal vulgo si reputa essere piu vera bellezza: è ancora 
qualche ragione che la bellezza pare che sia la proporzione 
de le parti al tutto e la commensurazione del tutto in quelle, 
e cosi molti de li filosofanti l'hanno diffinita. Adunque è propria 
del commensurabile corpo e del tutto composto de le sue parti, 
e presuppone quantita in corpo propriamente; e se de le co e 
incorporee si dice, è perché a similitudine del corpo hanno 
parti de le quali sono composte proporzionalmente per ordine, 
come è l'armonia , concordanza e l ordinata orazione: però si 
chiamano belli a similitudine del composto e proporzionato 
corpo; e cosi ne le considerazioni immagi native razionali e men
tali è l'ordine de le parti al tutto, e a similitudine del corpo, 
che propriamente è composto di parti commensurate, si chia
mano belle. Si che il proprio de la bellezza come de la grandezza 
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arena che fus i nel corpo, che è proprio suggetto de la quan
tita e composizione de le parti. 

FrLo E. L'uso di que to ocabulo bello appreso il vulgo 
è secondo la cognizione che li ul gari hanno de la bellezza, che, 
come sia che loro non os ono comprendere altra bellezza che 
quella che gli occhi corporei comprendeno o ·ero l 'orecchie, 
si credeno oltra quella non e sere bellezza se non qual che co a 
ficta, sognata o immaginata. Ma quelli , gli oc hi de la cui mente 
son chiari e eggono molto piu oltre de li corporei, conoscono 
molto piu de l'incorporea bellezza di quello che cono cono li 
carnali de la corporea, e cono cono che quella bellezza che i 
truova ne' corpi è bassa, piccola e superficiale a rispetto di 
quella che si truo · a ne l incorporei; anzi conoscono che la 
bellezza corporea è ombra e immao-ìne de la spirituale, e par
ticipata da quella, e non è altro che il risplender che il mondo 
spirituale da al mondo corporeo; e veo-gono che la bellezza de 
li corpi non procede da la corporeitéi o materia loro: che se 
cosi fusse, ogni corpo e cosa materiale saria bella a uno me
desimo modo, però che la materia e corporenzia è una in tutti 
i corpi (o veramente de li corpi il maggiore saria il piu bello, 
il quale molte volte non è, però che la bellezza richiede me
diocrita nel corpo, il maggior del quale, come il minore, è 
deforme); ma conoscono che ne li corpi viene da la participa
zione de l'InCOrporei loro superiori, e tanto quanto de la parti
cìpazione loro mancano, tanto sono deformi: in modo che La 
deformita è il proprio del corpo e la bellezza è adventizia in 
lui dal suo bonificante spirituale. A te dunque, o Sofia, non ba
stino gli occhi corporei per dere le cose belle: mirale con 
l'incorporei e cono cerai le vere bellezze che 'l ulgo non può 
conoscere; ché. cosi come li ciechi d gli occhi corporei non pos
sono comprendere le belle figure e colori, cosi li ciechi degli 
occhi intellettuali non possono comprendere le chiarissime bel
lezze s pirituali né dilettarsi in quelle, però che non diletta la 
bellezza se non chi conosce lei, e chi non gusta quella è privo 
di suavissima dilettazione . Che se la bellezza corporea, che è 

ombra de la spirituale, diletta tanto chi la vede, che se l'usurpa 
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e con erte in sé e gli le a la liberta e la voglia di quella: che 
fa ra quella bellezza intellettual e lucidis ima, de la quale la cor
porea è l me te om ra e im agine, a quelli che son degni 

ederl ? ia adunque , o Sofia , di quelle che l'ombrosa bel
lezza non li rubba , ma quella che è patrona di quella, suprema 
in bellezza e di lettaz ione . 

S F r . Mi asta questo perché il vu lgo non m 'ingann i in 
quello che d ice bellezza: m vorri a che mi solve i la ragione 
de la propo rzione e le parti al tutto; che fa per lo ro , e mo tra 
che la bellezza ia p ro ri a de li corpi e impropria, e . er simi
litudi ne di q uella de l incorporei. 

FI LO E . Questa di.ffinizione d i bellezza, detta per a lcuni de 
li moderni fi losofanti , non è g ia propria né perfetta: che se cosi 
fusse , nissun corpo simplice non com posto di d i erse e propor
zionate parti non si chiameria bell o ; non saria adunque il sole, la 
luna e le stelle be lle, la risplendente enere , né l'illustro Gio e. 

S o F I A. H a nno ancora questi la bellezza de la figura circo
la re, che è la piu bella de le fi gure, la quale è in sé tutta e 
contiene parti. 

FI LO NE . La fi g ura circulare è bene in sé bella, ma la bel
leza sua non è la proporzione de le parti l'una a l'altra né al 
tutto, però che le parti sue sono eguali e omogen ie, ne le qual i 
non cade proporzione a lcuna . Né ancor la bellezza de la figura 
circulare è quella che fa il sole la luna e le stelle belle: che 
se cosi fusse, ogni corpo orbicul are averia la bellezza del so le ; 
ma la bellezza loro è la lucidita, la qual m é non è fi g ura 
né ha parti roporzionate: e cosi il fiammeo-g iante fuoco e il ful
O'ente oro e le luci de e preziose gemm e non ariano b Ile, però 
che tutte queste sono simplìci e d ' una natura le parti e il 
tu tto senza diver ita proporzionata. Ancora, secondo loro, sola
mente il tutto s ria il bello , e nissuna de le parti saria bella se 
non in comparazione al tutto; ancora , tu edrai un vi o qualche 
volta essere bello, qualche volta no, essendo pur sempre la pro
porzione de le parti al tutto u na medesima : pare adunque che 
la beli zza L non sia ne la proporzione de le parti]. E oltre 
a quella è piu che (secondo loro) li aghi colori non sa riano 
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belli, né la luce, che è il piu bello del mondo corporeo e quella 
che gli da la bellezza, si patria ch iamar bella; e cosi ne l' audito 
la sua e voce non si diria, come si dice , bella. E se la bellezza 
de la musica vogliono che sia la concordanzia de le parti, la 
bellezza intellettuale qual sara? e se diranno che è l'ordine de 
la ragione , che diranno ne l' intelligenzia de le cose sim plici 
e de la purissima divinita, che è somma bell ezza? i che, se 
bene consideri, trovarai che, quantunque ne le cose proporzio
nate e concordanti si truova bellezza, la bellezza è oltre la loro 
proporzione: onde non sol amente ne li composti proporzionati 
st truova, ma ancor piu ne' simplici. 

SoFIA . Adunque l ' improporzionati petriano essere belli. 
FILONE. Non gia, ché l' improporzionati sono defettuosi e 

gattivi, e nissuno gattivo è bello. Ma non però la proporzione 
è essa bellezza, ché di quelli che non sono né proporzionati 
né improporzionati, perché non sono composti, si truovano 
bellissimi; e piu che ne li proporzionati e concordati sono alcuni 
non belli, però che ogni bello è buono; e ne le cose gattive si 
truo a ancor proporzione e concordanzia: si dice appresso li 
mercatanti che 'l codicioso e il trappolatore s'accordano presto, 
e il timore s'accompagna con la crudelita, e la prodigalita con 
la rubbaria. Non è adunque ogni bello proporzionato, né ogni 
proporzionato bello (come costoro hanno pensato). 

SoFIA. Che è adunque la bellezza de le cose corporee, chi 
fa che le figure e li corpi bene proporzionati sieno belli, se la 
bellezza non è la proporzione? 

FILONE. Sappi che la materia, fondamento di tutti li corpi 
inferiori, è da sé deforme e madre d ' ogni deformita in quelli; 
ma informata in tutte sue parti per participazione del mondo 
spirituale, si rende bella, si che le forme radiate in lei da l'in
telletto divino e da l'anima del mondo, ovvero dal mondo spi
rituale e d al celeste, sono quelle che gli levan la deformita e 
porgeno la bellezza: si che la bellezza in questo mondo inferiore 
viene dal mondo spirituale e celeste, cosi come la bruttezza e 
deformita è propria in lui da la sua deforme e imperfetta ma
teria, di che tutti suoi li corpi son fatti. 
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S oFIA. dunque o ni corpo saria egualmente bello , perché 
ono dal mondo superiore essenzialmente in formati . 

F ILONE . Ti conce o che ogni corpo ha qualche bellezza , l· 
qual al i vien da la forma che informa la sua materia deforme; 
ma n on o n belli eaualmente , però che le forme non in un 
modo perfettamente [informano] tutti l' inferiori corpi, né d ' una 
maniera in tutti le an la deformita de la materia, anzi in alcuni 
levan poca parte di questa deformitl%, e in altri piu e piu gra
dualmente , e tanto quanto piu de la deformita materiale basta 
a le ar la fo rma, tanto rende il corpo piu bello, e quanto meno , 
men bell o e piu deforme. E questa di ffe renzia non è solamente 
ne la diversa spezie de li corpi del mondo inferiore, ma ancora 
ne li diversi indi vidui d'una spezie, che uno uomo è piu bello 
de l'altro e u no cavallo piu bello de l 'altro , perché la forma 
essenziale sua mealio ha dominato la materia, onde piu ha 
pos uto levare de la deformita di quel la e ren derlo bello. 

SoFIA. E donde viene che li proporzionati corpi ne aiano 
belli? 

FILO E . Però che la forma che meglio informa la materia, 
fa le parti del corpo fra se stesse col tutto proporzionate e 
ordinate intellettualmente e ben disposte a le sue proprie ope
razioni e fini, unificando il tutto e le parti, sieno diverse o si
mili, cioè omogenie o eterogenie, ne la meglio forma che è pos -
ibile, perch · il tutto sia perfettamente informato e uno: e cosi si 

f bello ; e quando la m ateria è inobbediente, non può cosi uni re 
e ordinare le parti intellettualmente nel tutto1 e resta men bello 
e deform , per la di obbedienza de la deforme m ateria a la 
informante e belleggiante rorma. 

SoF I A. Mi piace conoscere qual sia la bellezza ne' corpi 
in feriori, e chi la fa, e donde viene: ma mi resta un dubio, parte 
de li dubi tuoi , ontra quelli eh icono la bellezza e 

roporzione; però che i -.aghi colori sono belli e non sono 
uniti di forma, e cosi la luce è bellissima e non ha parti infor
mate e unite nel tutto; e ancora il sole la luna e le stelle , se 
ben sono corpi, non hanno materia di forme né forma che 
l ' informi: perché adunque so n belli ? E oltre la musica armonia , 

L EONI!: E r. REO, Dialoghi d 'amore. 2 1 
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la soa e voce e l'eleganti orazioni, li resonanti versi non hanno 
g ia materia di forme né forma che l'informi, e pur so n belli; e 
finalmente le cose belle de l'immaginazione e [de l la ragione e 

e la mente umana (che bai detto) non hanno gia composizione 
di materia né forma, e pur son li piu belli del mon<i o inferiore. 

FILO~E. Bene hai doman ato: e gia io ero per dichiararti la 
bellezza di questi, se bene tu non me avessi assalito. el mondo 
inferio re tutte le bellezze sono de le forme (come ti ho detto), 
le quali, quando ben convinceno la materia deforme e dominan 
la rozza corporenzia, fanno li corpi belli: e loro in sé è giusto 
che sian piu belli, ovvero bellezza, poi che bastano a far 
del brutto bello; che se non fussero belli, o sariano brutti o 
neutrali, cioè né belli né brutti; e se brutti, come fan belli per 
sua essenzia, che un contrario essenzialmente non può operare 
contrario di lui, ma piu presto simile? se neutrali, perché fanno 
piu presto belli che brutti? (e ciò in tutte loro segue sempre). 
Necessario è adunque concedere che le forme sien piu belle che 
l'informati da quelle. Li colori adunque sono belli perché son 
forme; e se per loro li corpi ben coloriti si fanno belli, tanto 
piu essi medesimi debbeno essere belli, o bellezza; e molto piu 
la propria luce, che ogni colore e colorato fa belli, ed è pro
priamente forma ne li corpi astratti e immista con la corporenzia 
(come gia hai inteso), e si legge madre de le vaghe bellezze de l 
mondo inferiore , è g iusto che sia belli sima. Il sole, la luna , le 
stel le per la luce loro sono belli, la quale in tutte ha ragione 
di forma; e loro stessi (secondo dice Temistio) si po sono chia
mare forme piu presto c e corpi informati. Essendo il sole padre 
de la bella luce, è giusto r.he sia capo de la bellezza corporea, 
e di poi gli altri corpi cele ti luciùi, che prima da lui participan 
sempre la luce; e di poi fa ancora belli tutti li corpi inferiori 
lucidi e coloriti: e mas imamente il fuoco fiammeggiante, per 
essere piu formale e manco corporeo per la sua sottilita e Jeg
gereza , e perché piu partecipa la luce solare; e pare la forma
lita sua in ciò che da nissuno altro elemento contrario si lascia 
violare né alterare se del tutto non si corrompe, però che nissun 
altro elemento il può infrigidare né umettare né indurre in lui 
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qualita contraria a la sua propria natura mentre che è fuoco, 
come fa egli negli altri elementi, che esso scalda l 'acqua e l 
terra e disecca l aere contra loro proprie na ure. E uni ersal
mente la luce in tutto il mondo inferiore è forma la quale leva 
la bruttezza de la tenebrosità de la materia deforme, e perciò 
quelli corpi che piu la participano rende piti belli: onde ella è 

gi usto che sia bellezza vera, e il sole dal quale depende è fon
tana de la bellezza, e le stelle e la luna sono suoi primi con
dotti e Ii piti degni participi. L'armonia è bella, però che è forma 
spirituale, ordinativa e unitiva de le molte e diverse voci in 
unica e perfetta consonanza per modo intellettuale; e le soavi 
voci son belle perché son parte de l'armonia, e participando la 
forma del tutto, partidpan la sua bellezza. La bellezza de l'ora
zione viene da la bellezza spirituale, ordinativa e unitiva di molte 
e diverse parole materiali in unione perfetta intellettuale in 
qualche parte di armonica bellezza, si che con ragione si può 
dire più bella che le altre cose corporee: e cosi li versi, ne li 
quali è la bellezza intellettuale, hanno piu de la bellezza armonica 
resonante. Le bellezze de la cognizione e de la ragione e de la 
mente "!.roana manifestamente precedeno ogni bellezza corporea: 
però che queste sono vere formali e spirituali, e ordinano e 
uniscano li molti e diversi concetti de l'anima, sensibili e ra
zionali, P. ancora porge no e p artici pano bellezza dottrinale ne le 
menti disposte di ricevere bellezza, e ancora bellezza artifiziale in 
tutti li corpi che per artifizio son fatti belli. Si che la bellezza 
in tutto il mondo inferiore procede dal mondo spirituale ne le 
forme, e mediante le forme ne li corpi: le qual forme ovvero 
bellezze formali sempre sono astratte da la materia, però che 
non hanno compagnia di materia deforme che impedisca mai 
la sua bellezza; e però le virtu e sapienzie son sempre belle, 
ma li corpi informati qualche volta belli e qualche volta no , 
secondo si truova la materia obbediente o resistente a la bellezza 
forma le. 

SoFIA. Intendo a che modo tutta la bellezza naturale del 
mondo corporeo deriva da la forma , o forme che informano li 
corpi in materia di quello; ma mi resta a intendere la bellezza 
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ùe le cose artificiali donde dipende, poi che non viene dal 
sp irituale, o er celeste, l 'origine de le forme naturali, né è 

el numero e natura di quelle . 
FILONE. Cosi come la bell ezza de le cose natural i deri \'a 

a le forme naturali essenziali O \ vero accidenta li, cosi la bellezza 
de le cose artificiate deriva da le forme artifiziali: onde la di ffi 
nizione de l'una e de l'altra bellezza è una medesima, distri 
buita a tutte due. 

SoFIA. E qual saria la loro diffinizione? 
FILONE. Grazia formale che diletta e muove chi la com

prende ad amar; e questa g razia formale, cosi come ne li bel li 
llaturali è di forma naturale , cosi ne li belli a rtifiziati è di forma 
arti fi ziale. E per conoscere che la bellezza dei corpi artifiziati 
viene da la forma de l'artifizio, immagina due pezzi di legno 
eguali, e che ne l'uno s'intagli una bellissima Veneree ne l'altro 
no: conoscerai che la bellezza di Venere non viene dal legno , 
ché l'altro pari legno non è ghi bello; resta che la forma o , 
figura artifiziata, è la sua bellezza e quella che la fa bella. E cosi 
come le forme naturali de' corpi derivano da incorporea e spi
ritual orig ine, la qual' è l'anima el mondo, e oltra dal primo 
e divino intelletto, ne li quali due prima tutte le forme esisteno 
con maggior essenzia perfezione e bellezza che ne li divisi corpi: 
co~i le forme artifiziali derivano da la mente de l ' artifice umano , 
ne la qual prima es isteno [con] maO'gior perfezione e bellezza che 
nel corpo bellamente artifiziato; e cosi come levando per con 
siderazione del bello artifiziato la corporenzia non resta a tro 
che l'idea, la quale è in mente ne 'artìfice-, cosi levando la 
materia de' belli naturali restano solam nte 1e forme ideali pr -

istenti ne l'intelletto primo, e da lui ne l ' anima del mondo. 
Ben conoscerai, o Sofia , quanto piu bella debbe essere l ' idea 
de l'artifizio unita ne la mente de l'artHìce che quando si truova 
nel corpo distribuita e smembrata, però che ogni bellezza e per
fezione cresce l'unione e la divisione la sminuisce : e le parti 
de la bellezza de la statua di Venere nel legno sono divise 
ciascuna per sé, onde fanno lenta e debite la sua bellezza m 
respetto di quella che è ne l'anima de l'artefice, però che in 
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lei consiste l'idea de l 'arte , con tutte le s ue parti complicate 
ins ieme in modo che l una fa ori sce l' altra e la fa crescere in 
bellezza e la bellezza di tu tti in ieme sta in ognuna e quella d i 
ciascuno in tutti, senza alcuna divisione o discrepanzia ; di ma
niera che , ch i edessi l ' una e l 'altra , conosceria che senza com
parazione è piu bella l'arte che l'artifiziata, come quella che · 
causa de l ' a rtifiziata , la quale ne la compagnia de li corpi perde 
de la sua perfezione tanto quanto li corpi guadagnano in quella : 
però che quanto piu il rozzo corpo è brutto e ritirato da la 
fo rma, tanto Partifiziato rende piu bello ; e quanto piu la forma 
è tirata e impedita dal corpo , tanto men bello resta il composto 
artifiz iato. Resta ad unque che la forma senza corpo è bellissima , 
si come il corpo senza la form a è bruttissimo : e de la maniera 
de re cos; arti fìzi ali sono le natura li, ché quelle formeche- li 
corpi naturali fan belli è manifesto che ne la mente del somm 
artefice e vero architettare del mondo, cioè ne l ' intelletto divino, 
si truovino mo lto pi u belle, però che ivi son tutte insieme , 
astratte di m ateria di mutazione o alterazione e d 'ogni maniera 
di divisione e moltitudine, e la bellezza di tutte insieme fa 
bella og nuna e la bellezza di ciascuna si trova in tutte. Si 
truovano di poi tutte le forme ne l'anima del mondo, che è il 
secondo artifice di quello, non gia in quel g rado di bellezza che 
è nel primo intelletto architettare, però che ne l 'anima non 
sono in quella p ura unione ma con qualche moltitudine 
diversita ordinata, però che e sa è in me1.zo fra il primo opifice 
e le cose artifi ziate : ma non sono ivi in molto maggior grado 
di bellezza he in esse cose natura li, però che i i si truovan 
spiritualmente tutte in un ione ordinata, astratte di materia d i 
alterazione e moto. da lei emanano tutte l 'anime e form 
naturali nel mondo inferiore, divise in di ersi corpi d i quello, 
ott poste tutte a l' a lterazione e moto con la successiva gene 

razione : escetto solo l'anima umana razionale, [che è libera] di 
corruzione alterazione e moto corporeo, pur con qua lche moto 
discorsivo e recezione de le spezie in modo spirituale, però che 
ella non è mista col corpo come l'altre anime e forme naturali; 
de le quali pure (pur come abbiamo detto de l, arti fiz iali) quelle 
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che meno son miste col corpo son piu belle in sé e rendono li 
suoi corpi piu belli , e quelli che hanno piu mescolanza con la 
corporenzia sono men belli in sé e rendono li suoi corpi deformi; 
e il contrario ne li corpi naturali , che il piu elevato da la forma 
e piu sottoposto a lei è il piti bello, e quello che resiste a la 
ua forma e la retira a lui è il brutto. Tu , o Sofia, potrai cono

scere per questo discorso come la bellezza de li corpi inferiori 
naturali e arti fi ziali non è altro che la grazia che ha ognuno 
di loro da la sua propria forma sustanzialeJ sia o accidentale 
o vero di sua forma artifiziale; e conoscerai che le forme in 
sé a l'un modo e a l 'a ltro sono piu belle che l ' informate da 

uelle, e nel loro essere spirituale sono molto piu eccellenti in 
bellezza che nel suo essere corporale, ben che la sua bellezza 
corporale s'apprenda con gli occhi corporei e parte per l'orec
chie , e la spirituale no, perché s 'apprende per gli occhi de 
l ' ànima o de l'intelletto, proporzionati a lei e deg ni di vederla. 

SoFIA. A che modo gli occhi de l'anima nostra e intelletto 
si proporzionano a le bellezze spirituali? 

FILONE. Però che l'anima nostra razionale, per essere im
magine de l'anima del mondo, è figurata nascosamente di tutte 
le forme esistenti in essa anima mondana, e però con discorso 
razionale (come simile) distintamente le conosce e gusta la sua 
bellezza e l'ama; e il puro intelletto che riluce in noi è similmente 
immagine de l'intelletto puro divino , disegnato de l unita di tutte 
le idee, il quale in fine de' nostri discorsi razionali ne mostra l'es
senzie ideali in intuitiva unica e astrattissima cognizione , quando 
il merita nostra bene abituata ragione. Si che noi con gli occhi 
de 1' intelletto possiamo vedere in uno intuito la somma bellezza 
del primo inte lletto e idee divine: vedendola ne diletta, e noi 
l'amiamo; e con gli occhi de l' anima nostra razionale con o r
dinato discorso possiamo vedere la bellezza de l 'anima del mond 
e in lei tutte l'ordinate forme, la quale ancora grandemente ne 
diletta e move ad amare. Sono ancora proporzionate a queste 
due bellez ze spirituali del primo intelletto e de l'anima del mondo 
le due bellezze corporee, quella che s'acquista per il vedere e 
quella che s'acquista per l'audito, come loro simulacri e immagini. 
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Q uella del iso è immagine de la bel ezza intellettuale, però che 
tutta con i te in luce e per la luce s 'apprende; e gia tu sai che 
il sole e la luce sua è im mag ine del primo intelletto: onde cosi 
come il pr imo intell etto illumi na con la sua bellezza gli occhi 

e l nostro intelletto e li empie di be llezza, cosi il sole, imma
gi ne di quello , con la sua luce (ch 'è splendore d i esso intel
le tto , fatto fo rma ed essenzia d i esso sole) illumina i nostri occhi 
e li fa comprendere tutte le lucide bellezze corporee. E quella 
che s'acquista per l ' a ud ito è immagine de la bellezza de l'anima 
del mondo, però che co nsiste in concordanzia armonia e ordine, 
cosi come e isteno le forme in qu ella in ordinata unione; e co i 
co me l o rdine de le forme che è ne l 'anima del mondo abbel· 
li ce l'anima nostra e da quella si comprende , cosi l'ordinazioni 
de le voci in a rm onico canto, in sentenziosa orazione o in erso 
si compren de dal nostro audito, e mediante quelle diletta la 
nostra anima per l'armonia e concordia di che lei è fi g urata 
da l'anima del mondo. 

SoFIA. Ho conosciuto come le bellezze corporee, cosi le 
isioni come l 'auditi, sono immagini e simulacri de le bellezze 

s pirituali del primo intell etto e anima del mondo, e che si come 
gli occhi e l ' orecchie sono quelli che comprendono le due 
bellezze corporee, cosi la nostra anima razi onale e mente intel
lettiva sono quelle che apprendono ambe le bellezze spirituali. 
Ma mi resta in dubio eh' io veggo che la nostra anima e 
mente intellettiva sono q uelle che per via degli occhi e orec
chie conoscono e giudicano le bellezze corporee e si diletta no 
in quelle e l'amano: ché gli occhi e orecchi propri non pare 
che sieno altro che condutti e vie de le bellezze corporee a 
l 'anima e intelletto nostro; parrebbe adunque che loro versas
sino piu presto e prop riamente circa le bellezze corporali che 
circa le spirituali, come hai det . 

FILO NE. Non è dubio che l 'anima è quella che conosce 
giudica e sente tutte le bellezze corporee e si diletta in quelle 
e l 'ama, e non gli occhi e l'orecchie, se bene le portano: però 
che se fussino questi li conoscitori e amatori de la bellezza , se
g uiria che ognuno egualmente conosceria le bellezze de le cose 
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corporee, ed egualmente si dilettaria di quelle e l'amaria, perché 
tutti hanno occhi e orecchie. Perché tu vedrai mol te cose bel! 
che da molti chiari occh i non sono conosciute, né porgeno a 
quelli che le eggono dilettazione né amore; e quanti uomtm 

i buono audito vedrai che non gus ano la musica, né li pare 
bel la né l'amano, e al tri che li belli versi e orazioni li pareno 
inutili: pare adunque che il conoscimento de le bellezze corpore 
e la dilettazione e amore di quelle non consista negli occhi c 
orecchie , donde pa sano, ma ne l 'anima, dove anno. 

SoFIA. Ancora che in questo tu fa orisci il mio dubio, 
t'interromperò la risposta, fin che mi dica la ragione perché 
tutte l 'anime egualmente non hanno cognizione dilettazione e 
amore del bello, poi che tutti gli occhi e orecchi il porgeno. 

FILONE. La risposta di questa vedrai insieme con la solu
zione del tuo dubio, se mi lascerai dire. Tu sai che le bellezze 
corporee sono CYrazie formali; e gia t'ho detto che tutte le 
forme astratte in ordine unitivo si truovano spiritualmente ne 
l'anima del mondo, de la quale è immagine l'anima nostra ra 
zionale, però che l'essenzia sua è una figurazione latente di tutte 
quelle s piritual forme per impressione fatta in lei da l'anima 
del mondo, sua esemplare origine . Q uesta latente figurazione è 
quella che Aristoti le chiama potenzia e preparazione universale 
ne l'intelletto possibile a ricevere e intendere tutte le forme ed 

senzie , però che, se non fussero in lei tutte in modo poten
ziale ovvero l tente, non patria riceverle e intenderle ognuna 
di loro in atto per preesistenzia . Dice Platone che 'l nostro 
discorso e intendere è reminiscenzia de le cose antesistenti ne 
l 'anima in modo d'oblivione: che è la medesima potenzia di 
Aristoti le, e il modo latente ch'io ti dico. Adunque conoscerai 
che tutte le forme e spezie non saltano de li corpi ne l 'anima 
nostra, ché miO'rare d'un suggetto ne l'altro è impossibile: però, 
repre entati per li sensi, fanno rilucere quelle medesime forme 

e senzie che innanzi erano latenti ne l 'anima nostra. Questa 
r ilucenzia Aristotile la chiama atto d ' intendere, e Platone ricordo; 
l ' intenzione è una in di versi modi di dire. È adunq ue la nostra 
anima piena de le bellezze formali, anzi quelle sono sua propria 
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e:;senzia ; e se sono ascoste in lei, non iene la latenzia per 
parte sua ne l'intelletto che la fa essenzia le , ma da parte de la 
colligazione e unione che ha col corpo e materia umana , che , 
se bene non è mista con quella, solamente l' unione e colli ga
zione mista che ha con lei fa che l'essenzia sua (ne la quale 
è l'ordinazione de le bellezze formali} viene ombrata e oscura, 
in modo che bisogna la representazione de le bell ezze d iffuse 
n e li corpi per dilucidare quelle latenti ne l'anima. Ma es endo 
q uesta latenzia e tenebrosita molto diver a ne l'anime de l ' in
d i id ui umani, secondo la di\ersita de l 'obbedienzie de' corpi e 
materie loro a le sue anime: interviene che l'anima di uno 
cono ce facilmente le bellezze , e quella d'un altro con piu diffi
c ulta , e quella di qualche altro a nissun modo le può cono cere 
per la rozzezza de la sua materia, la quale non lascia lucidare 
l tenebros ita che lei causa ne l'anima; e però vedrai che uno 
uomo le conoscera prontamente e da se stesso, e l 'altro arù 
bisogno di erudizione, e l 'altro non riesce mai erudito . Ancora 

edrai un 'ani ma conoscere facilmente alcune bellezze e alt re 
bellezze con difficulta, però che la materia sua è piu proporzio
nata e imile ad alcuni corpi e co e belle che a l'al tri, onde 

latenzia e ombria de le bellezze ne l'animo suo non è eguale 
in tutti ; per il che parte di quelle facilmente conosce l'a nima 

er repres ntazione de' suoi sensi e parte no : e in questo si 
truovano tanti modi di iversita negli uomini , che sono incom

rensibili. Potrai adunque conoscere che tutte le bellezze de 
l 'anima nostra naturali, indutte da li corpi, son quelle formali -bellezze che l' anima del mondo ha prese da l'intelletto e di -
tribuite per li corpi mondani, e quelle proprie bellezze de le 

quali essa a immagine e similitudine sua figurò e informò la 
nostra anima razionale. Facilmente adunque potremo da la co-

nizione de le bellezze corporee venire ne la cognizione de la 
bellezza de la nostra propria intellettiva e de la bellezza de l'ani ma 
del mondo, e di quella, mediante la nostra pura mente intellet
tuale, ne la somma bellezza del primo intelletto divino, come de 
la cognizione de l ' imrna<Yini a Ja cognizione de l'esemplari de 
li quali sono immagini. Sono adunque le bellezze corporee nel 
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nostro intelletto spirituale, e come tali si conoscono da lui; e 
però t'ho detto che gli occhi de l'anima no tra razionale e 
mente intellettuale conoscono le bellezze spirituali : ma la razio
nale conosce le bellezze de le forme che sono ne l 'anima del 
mondo, mediante il discorso che fa de le bellezze corporee mon
dane, immagi ni e causate da quelle; ma la pura mente conosce 
di rettamente in uno intuito l'unica bellezza de le cose [ne le] 
idee del primo intell etto, che è la finale beatitudine umana. 
E co noscerai che quelle anime che di cilmente conoscono le 
bellezze corporee, cioè la spiritualita che è in quelle, e con diffi
culta le possono e traere da la bruttezza materiale e deformita 
corporea, sono ancor difficil i nel conoscere le bellezze spirituali 
di essa anima, cioè le virtu scienzie e sapienzie; e cosi come , 
non ostante che ognuno che ha occhi vegga le bellezze corporee, 
non però ciascuno le conosce per belle né si diletta in quelle, 
ma solamente l'amatori, l ' uno piti de l'altro secondo ha piu de 
l 'amatorio: cosi, se bene tutte l'an ime conoscono le bellezze 
spirituali, non tu tte le reputano belle a un modo né a tutte la 
loro fruizione diletta, ma solamente a l'anime amatorie, e a 
una piti che a un'altra secondo è piti connaturata del spiritual 
amore. 

So FIA . Intendo a che modo l'anima nostra conosce spiri 
tualmente le bellezze, prima le corporee e di poi per quelle l'in
corporee, le quali preesisteno nel primo intelletto e ne l'anima 
del mondo in modo chiarissimo e risplendente, ne la nostr 
anima razionale ombroso e latente; e intendo che cosi come quelli 
che piu perfettamente conoscono le bellezze l'amano, e l'altri 
no, cosi quelli che piu conoscono de l'incorporee sono ardenti 
amatori di quelle, e l'altri no. E m'hai ancora detto che quell i 
che conoscono bene l'incorporee bellezze, e l'apprendono con 
facilita, sono quelli che meglio e piu prontamente conoscono 
le bellezze incorporee de l' intelletto e anima superiore: contra 
che mi occorre uno non piccolo dubio, però che, se l'amore 
de la bellezza si causa da la perfetta cognizione di quella, seg ue 
che cosi come quelli che bene conoscono le bellezze corporee 
son quelli che bene conoscono l 'incorporee, cosi quell i che 
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intensam ente amano le bellezze corporee sono li pri mi amatori 
de le bellezze incorporee intellettual i, come la sapienz ia e la 

irtu; di che il contrario è manife to , ché quelli che moltO 
amano le bellezze corporee son n udi de la cognizione e amore 
de le bellezze intellettuali e q uasi ciechi in quelle, e cosi quell i 
che ardentissimamente amano le bellezze intellettuali sogl ian o 
spregiare le corporee, abbandonarle odiarle e fug<Tire da quelle . 

F ILO NE. Mi piace intendere il tuo dubio, perché la solu 
zione di quello ti mostrani a che modo le bellezze corporee si 
debbino conoscere e amare, e a che modo si debbino fu <Tgire 
e odiare, e qual ' è la perfetta cognizione e amore di quelle, e 
quale è il falso , sofistico e apparente. Tu hai inte o che l' anima 
è mezzo fra l'intelletto e il corpo: non solamente dico l'anima 
del mondo, ma ancora la nostra, simulacro di quella; ha adunque 
la nostra anima due faccie (come t'ho detto de la luna, verso 
il sole e la terra), l'una faccia verso l ' intelletto suo superiore , 
l ' altra verso il corpo inferiore a lei. La prima faccia, verso l ' in
telletto, è la ragione intellettiva, con la quale discorre con uni
versale e spirituale cognizione, estraendo le forme ed essenzie 
intellettuali da li particulari e ensibili corpi, convertendo sempre 
il mondo corporeo ne l'intellettuale; la seconda faccia, che è 
verso il corpo, è il senso, che è CO<Tnizione particolare de le 
cose corporee, aggiunta e mista la materialita de le cose cor
poree cono ciute. Queste due faccie hanno contrari ovvero ap
positi moti: cosi come l'anima nostra con la prima faccia, ovvero 
cognizione razionale, fa del corporeo incorporeo, co i de la se
conda faccia, o ver cognizione sensibile , acco tandosi essa a li 
sensati corpi e mescolandosi seco contrae l'incorporeo al cor
poreo. Le bellezze corporee si conoscono da l'anima nostra in 
q uesti due modi di coa nizione con l'una e l'altra faccia, 'oè 
sensit ivamente e corporalmente, o razionalmen e e in ellet i a
mente; e secondo ognuna di queste due cognizioni de le bellezze 
corporee si causa ne l'anima l'amor di quelle , cioè per la co
g niz ione sensibile amor sensuale e per la cognizione razional e 
amor spirituale. Sono molti che la faccia de l'anima verso li 
corpi hanno luminosa e l'al tra verso l 'intelletto oscura , e ciò 
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'Viene per essere l 'anima oro sommersa e molto aderente al 
corpo, e il corpo inobbediente e poco into da l 'anima: questi 
utta la cognizione che hanno de le bellezze corporee e sensibi li 

e cosi tutto l 'amore che hanno a quelle è puro sensibile, e le 
be lezze spirituali non conoscono né amano, né si dilettano in 
quelle né le stimano degne d'essere amate; e questi tali sono 
degli uomini infelicissimi e poco differenti dagli animali bruti, e 
quel che han di piu è lascivia e libidine, concupiscenzia e cupi
dizia e avarizia, e altre passioni e turbazioni che fanno gli uomini 
non solamente vili e indegni, ma ancora laboriosi e insaziabili 
e sempre turbati e inquieti con nissuna satisfazione e conten
tezza, però che l'imperfezione di tali desidéri e dilettazioni gli 
leva og ni fine satisfattorio e ogni tranquilla contentezza, secondo 
la natura de l'inquieta materia, madre de le bellezze sensibili. 
S ono altri che pit.i veramente si possono chiamare uomini, ché 
[in loro] la faccia de l'anima che è verso l'intelletto è non 
men luminosa che quella che è verso il corpo, e alcuni ne li 
quali è molto piu lucida: questi dirizzano la cognizione sensibil 
-a la razionale come proprio fine, e tanto reputano bellezze l 
sensibili con l' inferior faccia quanto si cava da quelle le raziona i 
bellezze con la superiore, che è la vera bellezza (secondo t'ho 
detto ); e se bene aderiscono l anima spirituale con la facci a 
inferiore a li corpi per a ere de la loro bellezza cognizione 
sensibile, di continente di contrario moto ele ano le spezie sen
s ibili con la faccia superiore razionale, cavando da quelle le 
forme e spezie intelligibili, riconoscendo essere quella la vera 
loro [cognizione de la bellezza], e lasciando il corporeo del 
sensibile, ome brutto e scorza de l'incorporeo, ov ero ombra 
e immagine sua; e del modo che dirizzano l'una cognizione a 
l'altra co i dirizzano l'uno amore a l'altro, cioè il sensibil e 
a l'intelligibile, ché tanto amano le bellezze sensibili q uanto 
fe cognizioni loro inducono a riconoscere e amare le spirituali 
insensibili, le quali come ere bellezze solamente amano, c 
ne la fruizione di quelle si dilettano, e nel resto de la corpo
renzia e sensualita non solamente non hanno amore né dilet
tazione in quella, ma l'odiano come brutta Le] materiale e 
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fuggono da quella come da contrario noci o. Perché la mesco-
1 nza de le cose corporee impedisce la felicita de l' anima nostra, 
p rivandola con la luce sensuale de la faccia inferiore de la luce 
intellettuale in la faccia superiore, che è la sua propria beati
tudine; e cosi come l'oro quando ha la lega e mescolanza 
de li rozzi metalli e parte terrestre , non può essere bello perfetto 
né puro, ché la bonta sua consiste in essere purificato d 'og ni 
lega e netto d 'ogni rozza mescolanza : cosi l'anima mista de 
1 'amor de le bellezze sensuali non può esser bella né pura , né 

venire io sua beatitudine se non quando sara purificata e netta 
de l' incitazioni e bellezze sensuali, e a Ilor viene a possedere la 
·ua propria luce intellettiva senza impedimento a lcuno , la quale 
è la felicita. T'inganni adunque, o Sofia , di quale è la maggior 
cognizione de le bellezze sensuali, tu credi che sia in quello che 
le conosce in modo sensitivo materiale, non estraendo da quelle 
le bellezze spirituali, ed erri; ché questa è imperfetta cognizione 
de le bellezze corporee, ché chi fa de l ' accessorio principale non 
ben conosce, e chi tassa la luce per l'ombra non ben vede, e 
chi tassa d'amare la forma originale per amare il suo simulacro 
o immagine, se stesso odia. La perfetta cognizione de le bellezze 
corporee è in conoscerle di modo che facilmente si passino 
estraere da quelle [le] bellezze incorporee; e allora la faccia infe
riore de l'anima nostra, che è verso il corpo, ha il conveniente 
lume quando serve allume de la faccia superiore intellettiva , ed è 
accessoria e inferiore e veiculo di quella: e se li cede, è imperfetta 
l ' una e l'altra, e resta l'animaimproporzionata e infeli<.:e. Adunque 
l 'amore de le bellezze inferiori allora è conveniente e buono 
quando è solamente per distillare d i quell.e le bellezze spirituali, 
che sono le vere amabili, e l'amore è principalmente in quelle 
e ne le cose corporee accessorie per loro: ché cosi come gli 
occhiali tanto son buoni belli e amati, quanto la chiarezza loro 
è proporzionata a la vista e r a] g li occhi e ser eno bene quelli 
ne la representazione de le spezie visive,- essendo piu chiari 
e improporzionati son tristi, non solamente inutili ma nocivi e 
impedienti de la vista, -cosi tanto è la cognizione de le bellezze 
sensitive buona e causatrice d'amore e diletto, quanto si dirizza. 
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a la cognizione de le bellezze intellettuali e induce l 'amore a 
fruizio ne di quelle; e quando è improporzionata e non dirizzata 
in questo, è nociva, impediente de le bellezze del lume intellet
tuale, in che consiste il fine umano. Ad ertisce adunq ue, o Sofia, 
che non t ' infanghi ne l'amore e dilettazione de le bellezze sen
suali, tÌrando l'anima tua dal suo bello principio intellettuale 
per sommergerla nel pelago del deforme corpo e brutta materia. 
Non t' inter enga quel de la favola, di quello che vidde bell e 
forme sculpite in acqua brutta, che volse le spalle a l'originali 
e seguitò l'ombrose immagini, e si buttò e annegò fra loro ne 
le turbide acque. 

SoFIA. Mi piace la tua rlottrina in questo, e desidero imi
tarla; e conosco quanto fallo può cadere ne la cognizione e 
amore de le bellezze corporee, e il gran risico che in quelle si 
corre; e d istintamente vcggo che le bellezze corporali, in quanto 
son bellezze, non sono corporali, ma la sola participazione che 
li corporali hanno con l'incorporati, ovvero il lustrare che li 
spirituali infondeno ne li corpi inferiori, le bell ezze de' quali sono 
veramente ombre e immagini de le bellezze incorporee intellet
tuali,- e che 'l bene de l'anima nostra è ascendere da le bel
lezze corporali ne le spirituali, e conoscere per l'inferiori sensi
bili le superiori bellezze intellettuali. Ma con tutto questo mi resta 
de iderio di sapere che cosa è questa bellezza spirituale, che fa 
ogn uno de l'incorporei bello, e ancora si comunica a li corpi, 
non solamente a li celesti in gran modo, ma ancora a l'inferiori 
e corruttibili secondo piu e manco; ancora si participa (e piti 
che a tutti ) a l'uomo, principalmente a la sua anima razionale 
e mente intellettiva. Che cosa è adunque questa bellezza, che 

osi si sparge per tutto l ' universo e in ciascuna de le sue parti, 
e per lei tutti li belli è ciascuno di loro fatto bello? ché, se bene 
m'hai dichiarato che la bellezza è grazia formale, la cui cogni
zione ne muove ad amare, questa è solamente la bellezza de li 
corpi formati e de le loro forme: ma come questa sia ombra e 
immagine de l'incorporea, vorria sapere precisamente, [e] che 
cosa è questa bellezza incorporea da la quale la corporea de
pende. Ché, quando saprò questo, conoscerò quel che è vera 
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bellezza , che per tutti si distr ibuisce, e non arò bisogno di parti
culare cognizione e diffinizione de la bellezza corporea, la quale 
m'hai dato : però che la diffinizione de la corporea non è di ffi · 
nizione di sua bellezza, ma di lei in corpo, e non so quel che 
la m edesima bellezza sia in se stessa fuor de li corpi; la qual 
cosa principalmente desidero sapere. Pregati con l'altre cose 
ancora questa ne vogli mostrare. 

FILO JE. Cosi come ne li belli artifiziati (secondo gia hai 
inteso) la bellezza non è altro che l 'a rte de l'artefice partici pata 

iffusamente in essi corpi artifiziati e in loro parti, onde la era 
e prima bellezza a rti fiziale è essa scientifica arte, preesistente ne 
la mente de l'artefice , de la quale le bellezze de l'artifiziati corpi 
d ependono come di loro prima idea a tutti comunicata : co i la 
bellezza di tutti li corpi naturali non è altra che il splendore 
d i loro idee, onde esse idee sono le vere bellezze per le quali 
tutti li corpi son belli. 

S oFIA. Tu mi dichiari la cosa per quello che non è meno 
occulto che lei: mi dici che le vere bellezze sono le idee, e a 
me non è men bisogno d ichiararmi che cosa è idea di quello 
che sia bellezza; massimamente l'essere de le idee (come tu 
sai) è molto piu ascoso da noi che l'essere di essa bellezza . 
Vuoi adunque dich iarare il piu manifesto con l'ascoso: tanto 

iu che, oltra che è piu occulto l'essere de la idea che quello 
de la bellezza, è molto piu dubbioso e incerto: però che tutti 
concedono essere una vera bel lezza da la quale tutte l 'a ltre 
dependono, e molti de li filosofi sapienti simi niegono l'essere 
de le idee platoniche (come è Aristotile e tutti li suoi seguaci 
peripatetici). Come vuoi adunque dichiararmi il certo per il 
dubbioso e il piu manifesto per 1 'occulto ? 

FILONE. Le idee non sono altre che le notizie de l'uni 
verso creato con tutte le sue parti, preesi ~tenti ne l ' intelletto 
del sommo opifice e creatore del mondo, l'es ere de le quali 
nissuno de li suggetti de la ragione il può negare. 

SO F lA. Dimmi pur la ragione perché non si può negare. 
FILONE. Però che se '1 mondo non è prodotto a caso, come 

si mostra per l'ordi ne del tutto e de le parti, bisogna che sia 
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ro dotto da mente o intelletto sapiente, il quale il produce in 
ue llo perfettissimo ordine e corr i pondente proporzione, che 

tu e ogni sapiente discerni in quello ; il quale non solamente 
· mirabilissimo nel tutto , ma ne le p iu minime e le parti ue 
a ogni sapiente che 'l considera è in g rande ammirazione, e 
ne l' rdine e corrispondenzia di ognuna de le minime parti di 
quello ede la somma pe r~ zione de la mente de l opifice del 
mondo e l'infinita sapienzia del creatore di quel lo. 

SoFI . Questo non ne herei g ia, né credo si possa negare, 
però che in me stessa e in ci ascuno de li miei membr i eggo 
i l gran sapere del creatore de le cose, il quale trapassa la mia 
a pprensione c d'o ni uomo sapiente. 

F ILONE. Cono ci bene, mass imamente se edessi la notomia 
del corpo umano e d'ognuna de le sue parti, con quanta sot
ti lita d'arte e sapienzia è composto e formato, che in ciascuno 
di quelli ti si presentaria l'immensa sapienzia, providenzia e 
cura di Dio nostro creatore; come dice Iob: «Di mia carne 
·eggo Dio». 

SOFJA. Vegnamo oltra, a le idee. 
FILONE. Se la sapienzia e arte del sommo opifice ha fatto 

tutto l'universo con tutte le sue parti e parti de le parti in 
modo perfettissimo, concordanza e ordine, bisogna che tutte le 
notizie de le cose si saviamente fatte preesistino in ogni perfe
zione ne l mente di esso opifice del mondo: co i come le no
t izie de l 'arti de le cose artifiziate bisogna che preesistino ne la 
m nte del loro artefice architettare; altrimenti non sariano arti· 
fì ziate, ma solamente a ca o fatte. Queste notizie de l 'universo e 
de le sue parti, che preesisteno ne l'intelletto divino, son quelle 
che chiamiamo idee, cioè prenotizie divine de le cose prodotte. 

ai adunque inteso quel che sono idee, e come veramente 
;, no. 

SoFIA. Le intendo evidentemente: ma dimmi come posson 
Ari toti le e gli altri peri patetici negar! e. 

FILO E. Largo discorso saria bisogno a dirti in che con
iste la discrepanzia d'Ari totile a Platone suo maestro in questo 

de le idee, e la ragione di ciascuna de le parti, e quali sieno 
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uelle che piu con inceno: non te le dirò gia , perché saria uscire 
roppo del os ro pro o ito e fare prolissa questa nostra con

f bu lazione. Ti d ico solamente er satisfazione tua, che ciò che 
t ' abbiamo etto de le idee non niega né uò ne are Aristotile, 
se bene non le chiama idee : però he egl i pone che ne la mente 

i ina reesis ta il nimo s c e l ' universo , cioè l ord"ne sapiente di 
quello. dal quale o rd ine la p rfezione e ordi nazione del mondo 
c di tutte le sue parti deri a, cosi come ne la mente del duce 
de l' eserc ito pree iste l' ordine di tutto quello, dal quale o rdine 
procede l 'ordinanza e fatt i di tutto il suo eserci to e d ognuna 
le le sue parti; si che in effe tto le idee platoniche ne la mente 

di ina in di ers i ocabuli e ari esempli sono concesse d 'Ari
stotile. 

SoFIA. Intendo la conformita: ma dimmi pur qualche cosa 
ùe la differ nzia che è fra loro ne l 'essere de le idee, che tanto 

ristotil e e li suoi si sforzorono di negare. 
ILONE. Tel dirò in somma. Sappi che Pla tone misse ne 

le idee tutte l 'esistenzie e sustanzie de le cose , di modo che 
tutto il procreato di q uelle nel mondo corporeo si stima che 

ia più presto ombra di sustanzia ed essenzia, che si possi dire 
ssenzia né sustanzia: e cosi sprezzò le bellezze corporee in loro 

stesse , però he dice che, non essendo loro altro che ombre de 
l bellezze ideali non agliano per altro che per mostrarnele e 
indurne in la cog nizione di quelle, ché per sé la lo ro bell ezza 
è poco piti che niente. Aristotil e vuole in questo essere piu 
temperato, però che g li pare che la somma perfezione de l 'a r
tefice debba produrre perfetti artifiziati in loro stessi: onde tiene 
che n el mondo corporeo e ne le parti sue s ia l 'essenzia e la 
ustanzia propria d 'ognuno di loro, e che le notizie ideali non 
ieno l 'essenzie e sustanzie de le cose, ma cause produtti e e 

ordinati e di quel! : onde egli tiene che le prime sustanzie sieno 
l'indi idui, e che in ognuno di loro si salvi l'essenzia de le 
spezie. De le quali spezie l'uni ers li non vuole che ieno le 
idee che sono cause de le reali, ma solamente concetti intellet
tuali de la nostra anima razionale, pigliati da la sustanzia ed essen
zia che è in ciascuno de l'individui reali: e perciò chiama quelli 

L EONE EBREO, D ia/o hi d 'amor~ . 22 
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concetti uni ersali sustanzie seconde, per essere astratti per il 
nostro intelletto da li primi indi iduali. E le idee non uol ch e 
sieno prime sustanzie (come Plator:e dice) né ancora le seconde, 
ma prime cause di tutte le sustanzie corpor e e di tutte loro e · 
senzie composte di materia e forma: però che gli tiene che l 
materia e il corpo entri ne l 'essenzia e sustanzia de le cose 
corporee, e che ne la diffinizione d' ogni essenzia, qual si facci 
per genero e differenzia, entri prima la materia o corporenzin, 

ver forma materiale comune, per genero e la form a s eziale 
per differenzia, però che l' ssenzia e sustanzia sua è constituita 
d'arnbidue, m ateria e forma; e come ne le i ee non sia materia 
e corpo, in loro non cade secondo lui essenzia né sustanzia, 
ma sono il di i no principio di che tutte l' essenzie e sustanzie 
dependono, cioè li primi come primi effetti corporali e li secondi 
come loro immagini spirituali. Tiene adunque che le bellezze del 
mondo corporeo sieno vere bellezze ma causate e dependen ti da 
le prime bellezze ideali del primo intelletto di ino. Di que ta 
differenzia che è fra questi dui teologi nascono tutte l'altre he 
ne l ' idee fra loro si truovano, e ancora la maggior parte di tutte 
le loro differenzie teologali e naturali. 

SoFI . Mi piace conoscere la differenzia, e ancora mi pia 
ceria saper il tuo parere con qual di loro in ciò piu si conforma . 

FILO E . Ancor questa differenzia, quando bene la saprai 
considerare, la trovarai piu presto ne la imposizione de' voca
buli che ne la loro significazione del modo in che i debbin 
usare, cioè che voglia dire essenzia sostanzia unita verita bonta 
bellezza e altri simili, che in la rea lta de le cose s'usano: si che 
ne la sentenzia eO'UO ambi ue, però che la loro è una mede
sima; ne l uso de' vocabuli forse è da seguire Aristotile, perché 
il moderno lima piu la lingua e piu divisamente e p iu sotti l
mente suole appropriare i vocabuli a le co e . Ti dirò ben questo 
che , Platone tro ando li primi filosofi di Grecia che non sti
ma ano altre essenzie né sustanzie né bellezze che le corporee, 
e fuora de li corpi pensavano essere nu lla, fu bisogno come 
verace medico curarli col contrario, mostrandoli che li corpi da 
se stessi nissuna essenzia nissuna sostanzia nissuna bellezza 
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posseggono, come è \eramente, né han altro che l'om bra de 
l' essenzia e bellezza incorporea i eale de la mente del sommo 
opifice del mondo. Aristotile, che tra ò gia li fi losofi per la 
dottrina di Platone remoti del t tto da li corpi, stimando che 
og ni bellezza e enzia e sustanzia fu se ne le idee e niente nel 
mondo corporeo; vedend oli che perciò si facevano neg ligenti 
ne la cognizione de le cose cor aree, e in li suoi atti moti e 
al terazioni naturali, ne le cause de la su generazione e cor
ruzione (de la qual n eg ligenzia erria a risultare difetto e man
camento ne la cognizione astratta de li suoi spiritual i principi, 
però che la gran co nizione degli effetti al fine induce per
fetta cognizione de le lor cause), - però gli parve tempo di 
temperare l 'estremo in questo, qual forse in processo erria a 
escedere la mèta platonica: e dimostr (come t 'ho detto) essere 
p ropriamente nel mondo corporeo essenzie e sustanzie prodotte 
e causate da le idee, ed essere in quello ancora vere bellezze, 
ben che dependenti da le purissime e perfettissime ideali. Si che 
Platone fu medico curatore di malattia con escesso, e Aristotile 
medico conservatore di sanita, gia indotta da l'opera di Platone, 
con l'uso de l temperamento. 

SoFIA. Non poca satisfazione ho avuto in conoscere che 
vuoi dire idee, e come il essere è necessario, e che ancora Ari
ntoti le non le nieghi assolutamente, e la differenzia che è fra 
lui e Platone ne l'intendere e parlare di quelle : e di questo non 
ti domandarò piu, er non levarti dal nostro proposilo de la 
bellezz . E tornando in quello, tu m'hai detto be le vere bel 
lezze sono le idee intellettuali, ovvero le notizie esemplari de 
l'ordine de l'univer o e de le sue parti, preesistenti ne la mente 
del sommo opifice di quello, cioè nel primo intelletto divino: ne 
le quali se bene mi par da concedere sia bellezza maggiore e 
prim he la cor orea, come cau a di quella, non mi pa i· d 
oncedere che le idee sieno la era e assolutamente prima bel

lezza, per la quale ogni altra cosa è bella o bellezza. Però che l 
idee san molte, come con iene dire siena le notizie esemplari de 
l 'universo e di tutte le sue parti, che sono tante che quasi sa
riano innumerabili; e se ognuna di quelle idee è bella o bellezza, 
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bi ogna che la era e prima bellezz sia altra piU superiore 
che le idee, per articipazione de la quale ogni idea è bella o 
bellezza: che se la vera fu se propria di una di quelle idee, nis
suna de le altre non saria era bellezza, né prima, ma seconda 

er pa rticipazione di quella prima. Bisogna adunque che tu mi 
d ichiari quale è la prima era bellezza, di che tutte l'idee la 
pigliano, poiché la bellezza ideale non satisfa in questo per la 
sua moltitudine. 

FILONE. Mi piace questo dubio che hai mosso, però che 
la soluzione di quello porrei termine satisfattorio al tuo desiderio 
di saper qual sia la era e prima bellezza. E prima ti dirò che 
t'inganni credendo che ne l'idee sia diversita e moltitudine 
divisa, cosi come ne le parti mondane che dependano da quelle: 
perché li defetti degli effetti non provengono e non si truovano 
ne le perfette cause loro , ma sono propri in l'effetti perciò 
che sono effetti, e per suo essere effetti o sono molto distanti 
da la perfezione de la causa; e però cadeno in loro defetti che 
non preesistono né vengano da le sue cause. 

S o FIA. Anzi par che da le buone cause venghino li buoni 
effetti, e che gli effetti debbino essere cosi simili a le cause , che 
per loro si p·ossino conoscere le sue cause. 

FILO E. Se bene da la buona causa viene buono effetto, 
non perciò la bonta e perfezione de l'effetto si equipera a 
quella de la causa; e se bene l effetto somio-lia a la sua causa, 
non però l 'agrruaglia ne le cose perfettive. È ben ero che la 
perfezione de la causa induce perfezione ne l'effetto propor
zionata a esso effetto, ma non e uale a quella che 'l causa: ché 
co i saria l'effetto causa e non effetto, o la cau a effetto e non 
causa. È ben ero che cosi buono e perfetto è l'effetto per 
effetto come la causa per causa, ma non sono olamente eguali 
m erfezione: anzi l'effetto manca assai de la erfezione de 
la sua causa, e perciò si truo an in lui de li defetti che non si 
truovano ne la causa. 

S FIA . Intendo la ragione, ma orrei qualche semplo. 
FILO ~E. Tu sai che 'l mondo corporeo procede da l' incor

poreo come proprio effetto de la sua causa e artefice: niente di 
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manco il corporeo non contiene la perfezione de l'incorporeo; 
e tu edi quanto manca il corpo da l intelletto. E se truo i nel 
corpo molti defetti, (come la dimen ione, la divisione, in alcuni 
l'alterazione, la corruzione), non però giudicarai che preesistino 
ne le lor cause intellettuali in modo defettuoso , ma iudicarai 
che ciò ia ne l'effetto solamente per il mancamento suo de la 
causa: co i la pluralita divisione e di ersita che si truovano ne 
le cose mondane, non ere ere che preesistino ne le notizie id al i 
loro; anzi quello che è uno indivisibile ne l'intelletto divino, si 
multiplica idealmente verso le parti del mondo causate, e in 
rispetto di quelle le idee sono molte, ma con esso intelletto è 

una e indi isibile. 
SoFIA. Come vuoi tu che le notizie di molte e di erse cose 

sia una in sé? 
FILO JE. Queste molte cose non ono parti de l 'universo ? 
SoFIA. Sono. 
FrLo E. E tutto l'universo con tutte le sue parti non è un o 

m sé? 
SoFIA. no veramente. 
FILO E. Adunque Ja no tizi a de l'universo e la idea di quello 

è una in sé, e non molte. 
SoFIA. Si: ma come l'universo essendo uno ha molte parti 

diversamente essenziate, cosi quella notizia e idea de l'universo 
a era in sé molte diverse idee . 

FILONE. Quando bene ti concede si che la idea de l' uni· 
erso contiene molte idee diverse de le parti d i quello, non è 

dubio che cosi come la bellezza de l'universo precede la bel
lezza de le sue parti, però che Ja bellezza di ciascuna è partici
pata de la bellezza del tutto, cosi la bellezza de l'idea di tuttu 
l'universo prece e la bellezza de le idee parziali, ed ella, come 
prima, è era bellezza, e parti ci pandosi a l'altre idee parziali le 
fa belle gradualmente. Massime che la multiplicazione de le idee 
separatamente non è da concedere: però che ancora che la prima 
idea de l'universo, che è in mente del sommo opifice di quello, 
sia multifa ria con ordine a l'essenziali parti di quello , non però 
q uella multifarieta induce in l i diversita essenziale separabile 
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né partizione dimen ionaria né diviso numero, come fa ne le 
parti de l ' uni erso; ma è ta lmente multifaria che resta in sé 
indivisibile, pura e simplicis ima, e in perfetta unita continente la 
pluralita di tutte le parti de l' universo prodotto insieme con tutto 
'ordine de' suoi gradi, di sorte che do e è una sono tutte, e le 

tutte non le ano l'unita de l'una. lvi l' un contrario non è diviso 
in luoO'o de l 'altro, né diverso in essenzia opponente; ma insieme 
in la idea del fuo o è quella de l' acqua; e in quella del implice 
è quella del composto, e in quella d'ogni parte è quella de 
l universo tutto , e in quella del tutto quella di ciascuna de le 
parti: di sorte che la multitudine ne l ' intelletto del primo opifi ce 
è la pura unita, e la diversità è la vera identita, in tal maniera 
che piu presto ques ta cosa l 'uomo la può comprendere con 
mente astratta che dir con lingua corporea, però che la mate
rialita de le parole impedisce la precisa astensione di tan ta 
purita , longhissima dal corporeo depingere. 

S OFIA. Mi par intendere questa sublime astrazione, come 
ne l'unita consiste mul tifaria causazione, e come de l'uno sim
plicissimo dependano molte diverse separate cose: ma se pur 
mi desse qualche esempio sensi bile , molto mi piaceria. 

FILONE . Mi ricordo in quello gia a erti dato uno esempio 
visibile, del sole con tutti Ii colori e luce corporea particolare: 
però che, [se bene] tutti dependano da lui, e in lui consisteno 
come in idea tutte l'essenzie de li co lori e luce de l 'universo con 
tutti 1i gradi suoi, nondimeno in lui non sono cosi multiplicati e 
divisi come ne li corpi inferiori inluminati da esso, ma in una 
essenzial luce solare, la quale con la sua unita contiene tutti li 
g-radi e differenzie de li colori e luce de l ' univer o. Però vedrai 
che, quando esso puro sole s ' imprime ne le nubi umide oppo
site, fa l'arco chiamato iris, composto da molti complicati e 
diversi colori, di tal sorte che non potrai conoscere se non tutti 
insieme o ciascuno per sé; e cosi quando si representa esso 
sole ne li nostri occhi, causa ne la nostra pupilla una moltitu· 
dine di colori e luci diverse tutte insieme, di modo che sen· 
tiamo la multiplicazione che è con l'unita, senza posser dare 
fra loro diversita alcuna separabile . E in questo modo fa ogni 
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cosa lustra, che s ' imp rime ne l ere e ne l' acqua con moltit u
d ine di colori e di luce in ieme senza separ azione , essendo lei 
una s implice : i che la simplicissim luce solare, perché in sé 
contiene in un ita tutt i li gradi de la luce o colori, si representa 
con m oltitud ine di colori e di luce ne li corpi diver i separa
tarnente, e ne li nostri occhi e ne li nostri diafani (come l' aere 
e l acqua) co n multifari e lu cidi colori tutto ins ieme; però che 
il dia fano è manco distante da la sua simp!icita che l 'opaco 
corpo , per rice erla u nitamente . Di questo modo l'intelletto del 
sommo opifice im prime la sua pura e bellissima idea, continente 
tutti li gradi essenziali de la bellezza de' corpi de l'uni erso, con 
m oltitudine e parata di belle essen zie e diversi gradi graduati; 
e nel nostro intelle tto e neg li altri angelici e celesti si rappre· 
senta con multifar ia unita bellezza senza alcuna separata di i-
ione : e tanto la moltitudine è piu unita, qu anto l'intelletto reci

p iente di quella è piu eccellente in attuali ta e chiarezza; e la 
maggiore unione g li causa maggiore bellezza e piu propinqua 
de la prima e vera bellezza de la idea intellettual e che è ne la 
mente divina. E per maggiore tua satisfazione, oltre a questo 
esempio del simulacro del sole te ne dirò un altro de l'intelletto 
umano, che è conforme in natura a l'esemplare. Tu vedi che 
uno simplice intellettuale concetto si rappresenta in la nostra fan
tasia , ovvero si conserva in la nostra memoria, non in quella 
u nica simplicita ma in una multifaria e unita immaginazione , 

manante da l ' unico e simplice concetto, e si rappresenta in la 
nostra prolazione con moltitudine separata di voci divisamente 
numerate: però che in la nostra fantasia o memoria è la repre
sentazione del concetto del nostro intelletto a modo che 'l sole 
s'imprime nel diafano e la bellezza divina in ogni intelletto 
c rea to, e in la nostra prolazione s'imprime il concetto a modo 
he la luce de l sole i rappresenta ne li corpi opachi e come la 

bellezza e la sapienza di ina ne le diverse parti del mondo 
creato. Si che non solamente ne la luce solare visiva puoi cono
scere il simulacro de la participazione de la somma bell.ezza e 
snpienzia, ma ancora piu proprio simulacro ne la representazione 
de li nostri concetti intellettuali nel senso interiore o ne l'audito 
esteriore, 
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SoFr . Intera satisfazione m'ba dato con questo esemp o 
de la representazione de la luce solare ne le due maniere d i 
recipiente, cioè grosso opaco e sottile diafano, a la representa
zione de la di ina i ea intellettuale ne l'uni erso creato ne l"' 
due nature recipienti , cioè la corporea e la sp irituale intellettiva. 
Il qual sole con la sua luce (come gia m'bai detto) è non sola
mente esempio de la idea e intelletto divino, ma ero simulacro 
fatto da lui a la sua immagine: però che del modo che' l sol 
participa la sua lucida bellezza estensamente o separatamente a 
li diversi corpi grossi opachi , participa l 'intell etto divino la s u 
idea l bell ezz estensamente e separata mente in tutte l' essenzie 
de le di erse parti corporee de l' universo , e al modo che 'l sole 
participa ]a sua bella e risplendente lucidita con multifaria unita 
ne li corpi sottili diafani, cosi pa rticipa esso intelletto divino 
la sua bellezza ideale con multifaria unita ne l'intelletti pro
dotti, umani celesti e angelici. Ma solamente una cosa desi
dero sapere toccante a la prima bellezza, che tu la poni essere 
fo rma esemplare ovvero idea di tutto l'universo prodotto , cosi 
corporeo come spirituale, cioè la notizia e ordine di quello pree
sistente ne la mente o intel letto divino, secondo il quale es o 
con tutte le sue parti fu prodotto. ssendo questa idea d l 'uni
verso la prima e vera bellezza (come dici ), seguiria che la 
bellezza del mondo in forma saria sopra ogni altra bellezza, 
come prima; che a me pare fuor di ragione, però che la bel
lezza di esso intelletto o mente di ina precede manifestamente 
a la bellezza de l 'idea e notizia e emplare, che è in lui e d ~ 

lu i prodotta, come precede la bellezza de la causa produtti\ a 
quel a de l' effetto: non è adunque essa idea la prima bellezza, 
come d ici m quella de l intelletto e mente di ina, de la qual 
emana lei e sua bellezza. 

FILO~E. Il tuo dubio vien a falta e in ufficiente co-
gnizione, causata dal necessario uso de l'impropri vocabuli : però 
che, perché iciamo che la idea del mondo è ne l'intelletto o 
mente divina, tu pensi che sia altra la idea da esso intelletto 
e mente, in quale è. 

SoFIA. Bisogna pur dirlo, ché la cosa che esiste in alcuno 
è altra di necessita che quello in che esiste. 
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FILO~'E. Si, se ro r iarnente stesse in quello: ma la idea non 
propriamen e esi te ne l'intelletto, anzi è il medesimo intellet o 
e mente di ·na; per ' che la idea del mondo è la omma sa
pienzia, per la quale il mondo fu fatto, e la sapienzia di ina è 

il erbo , e l ' int lle t o suo la sua propria mente, erò che non 
solamente in Jui ma ancora in ogni intelletto rodotto in atto 
la sapienzia e l intenzione e i l me esimo intelletto è una me
desima cosa in é , e solamente appresso di noi è in q ue ti t re 
m odi rappresentata la sua simplicissima e pura unione: tan to 
piu n el somm e purissimo intelletto divino, che è a tutti modi 
uno mede imo con Ja sapienzia ideale. Si che la bellezza di es a 
idea è la m edesima bellezza de 1' intelletto, non che sia in lui la 
bellezza come in suggetto, ma il medesimo intelletto o idea è a 
medesima prima b llezza, per la quale ogni cosa è bella. 

SoFIA. Adunque tu non uoi che sia altro la mente e in
telletto divino che l'esempio de l'universo, per il quale fu 
prodotto. 

FILONE . Non altro, veramente. 
SoFIA. aria adunque l'intelletto divino solamente per ser

ire a l essere del mondo, poi che non è altro che l'esempi 
da produrlo, e in se stesso nessuna eccellenzia aveda. 

FILO E . Questo non egue, perché l'intelletto divino è per 
sé eccellentissimo ed eminentissimo sopra tutto l ' universo pro
dotto; e se ben e ti dico che · esempio di quello, non vo<Ylio 
gia dire che sia fatto per lui come instrumento e modello per 
le cose artifizi te : ma dico che, essendo lui perfettissimo, result 
e deriva da lui tutto l'uni er o a sirnilitudine sua ome su 
immagine; e lui è tanto piu eccellente che l'universo, quant 
è la Yera persona piu che la sua immagine e la luce piu che 
la proporzionata ombra. E però quella somma bel ezza che è in 
sé, è purissima simplicissima e in perfettissima unita, e ne l'uni
verso si produce in unita multifaria de l'unico tutto con le molte 
parti, in gran distanzia di perfezione da lui come è de l'effetto 
a la eminente causa (secondo t'ho detto). 

So IA. M'acquieta l 'ani mo questa teologica e astratta unione; 
e conosco che la somma bellezza è la prima sapienzia, e quella, 
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participata ne l' uni erso, tutto e ognuna de le sue parti fa 
belle: si che ni suna a ltra bellezza è che sapienza particip bile 
o vero participata , l una producente e l' altra prodotta, l'una pu
r issima e sommamente una, e l altra di ffusa estensa separata e 
multiplicata, ma sempre a immag ine di quella somma e \; era 
bellezza, prima apienzia. 1a sol amente a una cosa oglio ancor 
che m 'acquieti l'animo, che, essendo la prima bel lezza (come hai 
detto) essa sapienzi di ina, idea de l uni erso o ero intelletto 
prodotto o la mente sua, pareria che la bellezza di sso io pre
cedessi a quella e fu se la vera e prima bellezza , e l 'alt r , che fai 
prima, par piu presto seconda, però che 'l sapiente precede a la 
sapienzia e l' intell igente a l'intelletto. Debbe adunque essere la 
prima bellezza quella del sommo sapiente e intelligente, e la se
conda quella del suo intelletto e somma sapienzia: tanto piu che 
essa sapienzia è l'idea de l'universo, esempio e modello de 
l'artifiziato mondo (come hai detto), a la quale è bisogno che 
onceda che preceda esso sommo opifice, però che l'architettare 

bisogna che preceda a l'esemplare, modello del suo artifizio, e 
che 'l modello sia primo causato da l'architettare, e me iante 
quello l'opera artifiziata; e precedendo il sommo opifice a l'idea 
de l'universo, bisogna che la bellezza sua sia prima de la idea, 
cosi come la bellezza de la idea è la prima bellezza di esso 
universo prodotto. È adunque la bellezza de la idea e intel
J tto primo, ovvero de la mente e sapienzia di ina, seconda in 
ordine de la bellezza, e non prima, e la prima saria quella del 
ommo opifice, e non l'idea (come hai detto) . 

FILO rE . Non mi dispiace che abbi mos o ancora questo 
dubio, però che la soluzione di quello ti condurrei nel termine 
fi nale di questa materia e te integrani nel conoscimento de la 
somma e vera bellezza, sopra tutte l'altre prima ed eminentis
sima. Prima ti ol erò il tuo dubio con assai facilita, mostrandoti 
che 'l primo intelletto (di mente d'Aristotile) è uno medesimo 
col sommo Iddio, in nissuna cosa diverso se non [ne] li voca
buli e modi di filosofare appresso di noi de la sua simplicissima 
unita: però che egli tiene che l'essenzia divina non sia altro 
che somma sapienzia e intelletto; la qual essendo purissima e 
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sim plicissima unità, produce l unico unive rso con tutte le sue 
arti ord inate ne l'unione del tu tto , e , co i come il produce, il 

conosce tutto e tutte le suoi parti e parti e le parti in una sim
plicissim cognizione , cioè conoscendo seste o , che è la somma 
sapienzia , d i che tutto dipende come immagine e sim ulacro d i 
quello. E in lui è il medesimo il conoscente e il conosciuto, il 
sapiente e la sapienzia, l'intelligente e l' intell etto e la cosa inte a 
da lui: in la quale, essendo simplicissimamente una senza multi
plicazione alcuna, consiste la perfettissima cog nizione dc l'uni
verso tutto e d'og nuna de le cose prodotte , molto piu eminente 
perfetta e distintamente e in molto più preciso modo che in la 
CO O'nizione che si piglia de le cose iste se d i isamente d' og nuna, 
però che questa cog nizione è causata da le cose cognite , e secondo 
quelle di isa e multiplicata e imperfetta. Ma quella cognizione è 
prima causa di tutte le cose e di ciascuna per sé, e però è libera 
de li defetti de li eiTetti ne la cognizione di quelli, e può con un ita 
e simplicita de l'intelletto a ere infinita e perfettissima cogni
zione di tutto l'univer o e d ognuna de le cose prodotte fino 
a l 'ultima parte di quello. Strologhizando adunque per que ta 
peripatetica via de l'e senzia di ina, la soluzione del tuo dubio 
è manifesta: ché essendo Dio la sua medesima sapi nzia, primo 
intelletto, idea de l 'universo, la sua bellezza è quella medesima 
de la sapienzia e inteil tto suo, idea del tutto; e quella (come 
t'ho detto) è la vera e prima bellezza, per la participazione de 
la quale secondo più o m~nco, ogni cosa de l'uni erso viene pi u 
e meno bella; e il medesimo universo tutto continente è quel che 
piu la participa, come sua propria immacrine, e de le parti sue 
la natura intellettuale è quella in che più simile e più perfet
tamente s'imprime, e più. r iceve de li suoi cari raggi . 

OFIA. Di poi questa integrazione, non mi resta più s te 
de iderativa di nuovo poto in questa materia, però che tal
mente m'ha saziato questa tua ultima resoluzione, che piu 
presto procuro che ' l mio intelletto s ' informi essenzialmente 
di quella che cercare piu nuove cose. Niente di manco, per
ché tu chiamasti questa prima ia de la mia satisfazione pe
ripatetica , se forse ne fusse qua !eh 'altra che mi bisognasse 
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intendere , ti prego che me la comunichi, avvenga che io nol 
meriti per propria acquiSIZione . 

FIL E. È bene a tra via da risponderti al tuo dubio, con
cedendoti che la sapienzia e intelletto divino, idea de l'universo, 
· in alcun mo o distinta e altra d l sommo Iddio: però che 
Platone pare che co i l affermi. gli tiene che l intelletto e sa 
pienzi d i ina, che è il verbo ideale, non sia propriamente il 
sommo Iddio , né manco in tu tto altro e disti nto da lui , ma che 
sia una sua cosa dependente ed emanante da lui e non sepa
r ata né distinta da lui realmente, come la luce del sole. Questo 
suo intelletto , ovvero sapienzia , chiama opifice del mondo , idea 
di quello, e continente ne la sua simplicita e uni ta tutte l'es 
senzie e fo rme de l ' universo, le quali chiama idee: cioè che in 
la somma sapienzia si contengano tutte le notizie de l 'universo 
e di tutte le s ue parti , de le quali notizie tutte le cose sono 
prodotte e conosciute g iuntamente. Il sommo Dio (il quale egli 
qualche volta ch iama sommo buono) dice essere sopra il primo 
intelletto , cioè quell'origine da chi il primo intelletto emana; e 
d ice che non è ente, ma sopra ente, però che l'essenzia prima 
è il primo ente e il primo intelletto è prima idea : e tanto il 
truo a occulto da la pura astratta mente umana, che appena 
truova nome che imponerli, e però il piu de le volte il nomina 
ipse senza altra proprieta di nome , temendo che nissun nome 
che la mente umana possa produrre, e la lingua materiale possa 
proferire, non sia capace di nissuna proprieta del sommo Dio. 
E gia alcuni peripatetici volsero seguire (ben che imperfetta
mente) questa via: come furono A icenna e Algazeli e rabi Moises 
nostr e loro seguaci, lì quali dicono che ' l motore del pri mo 
ci lo e corpo, che contiene tutto l'universo, non è la prima causa 
ma il primo intelletto o intelligente, prima e immediatamente 
prodotto da l prim c u a, la quale è sopra ogni intelletto e 
sopra tutti li motori del corpo celeste (secondo piti largamente 
hai in teso quando de la comunita de l 'amore abbiam parlato). 
Ma io di questa oppinione non ti dirò altro , però che fu una 
composizione de le due vie teologali d' Aristotile e Platone, piu 
bassa e minoretta, meno astratta che nissuna di quelle. 
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OFI . Secondo ques a ia platonica il mio ubio mi par 
efficace, però che, precedendo il sommo Dio al primo intelletto, 
la i ina sua bellezza debba essere la vera e prima bellezza, 
non quella del primo intelletto , come ha i etto. 

FILON E . Gia io era per sol erlo. Sai che '1 sommo Idàio non 
è bellezza ma primo origine de la sua bellezza; e la sua bellezza, 
cioè quella che da lui prima emana è la ua somma sapienzia, 
o vero intelletto e mente ideale: si che questa, se bene è ema
nante da Dio e dependente da lui, è niente di manco la prima 
e vera bellezza di ina, però che esso Di non bellezza ma è 
origine de la prima e vera bellezza sua, che è la somma sua 
sapienzia e intelletto ideale. i che, conce so che Dio sapiente 
o intelligente precede a la sua somma sapienzia e intelletto, non 
però è da concedere che la bellezza sua receda a la bellezza 
de la sua somma sapienzia, perché la sua sa pier.zia è la sua 
medesima bellezza; e la precedenzia che Dio ha a la sua sa
pienzia, l'ha a la sua bellezza, che è la prima e vera bel lezza; ed 
egli , come a utore de la sapienzia, non è bellezza né sapienzia, ma 
fo ntana onde emana la prima bellezza e somma sapienzia; e la 
bellezza che ha, è essa somma sapienzia sua, la qual e comunicata 
fa bello tutto l'universo con tutte le sue parti. E cosi nel mom:lo 
sono tre g radi ne la bellezza: l'attore di quella, quella, il partici
pante di quella, cioè bello bellificante, bellezza e bello bellificato; 
il bello bell ificante , padre della bellezza, è il sommo Dio, e la 
bel lezza è la somma sapienzia e primo intelletto ideale ; il bello 
bellificato, figliuolo di essa bellezza, è l 'uni erse prodotto. 

OFIA . La suprema astrazione di questa seconda ia di solu
zione mi leva l'intelletto in tal modo, che appena mi pare esser 
mio e piu presto mi somiglia raggio di quel primo intelletto 
di ino e somma sapienzia. Ma per mia sati fazione dimmi er-
hé Dio, ommo buono, tu nol chi mi bellezza, come f: i al uo 

primo inte lletto, senza bisognare dare origine e principio a la 
prima beli zza come la dai a la sapi nzia e intelletto primo. 

FILONE. Però che la sapienzia ha ragione di vera bellezza, 
e non è il sapiente dal quale emana; e la raO'ione è che la 
bellezza è cosa di sua bellezza, visibile o con gli occhi corporeL 
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o con quelli de l in elletto, e per la complaccnzia grazia amore 
e ilettazione che causa nel idente si chiama bellezza, e (se
condo t ho detto) nissuna isione intellettuale prodotta può 
di cernere piti che in la sa ienzia divina. Ma il principio di 
quella, se ben conosce che è er il conoscimento he Ila di 
essa sapienzi , non può discernere in lui ste so cosa quale il 
possa dire bellezza; e però intitula quello sommo bello origine 
e principio de la bellezza, e a la somm apienzia, quale discerne 
per l ordinata opera sua con ue proporzionate parti, chiama 
con ragione prima e vera bellezza, però che l 'unit · di quella, 
per la sua continenzia di tutti li gradi essenziali ovvero ideali, 
si rappresenta sommam nte bella ne l'intelletti che la possono 
contemplare: il quale non è possibile che s'abbi del purissimo 
e occulto origine di quella, che se non se li può dire nome che 
propriamente il significh i, come se li potra appropriare bellezza? 
E già in questo ti potrò dare per esemplo il sole, simulacro e 
immagine corporea de l'incorporea divinita: però che la mag· 
gior bellezza che gli occhi corporei po sono vedere del sole è 

la propria luce che lo circonda, e ancora in quella con gran ~ 

di sima difficultà si possono affi sare gli occhi carnali per discer
nerlo ; pure conoscano che quello è la prima e somma luce de 
l 'univer o, da la quale ogn'altra luce nel mondo depende, cosi 
come cYl i occhi intellettuali fanno de la somma sapienzia prima 
bellezza. Ma de la sustanzia intima del sole, di che quella prima 

ircundante o collegata luce depende, gli occhi carnali nissuna 
l ucidita bellezza o altro possono discernere, escetto conoscere 
che sia un corpo o sustanzia, che poreye e produce quella sua 
bellissima luce congiunta a lui, da la quale tutte le luci e bel
lezze del mon o corporeo dependeno: cosi come gli occh i in
tellettuali non possono altro conoscere oltr'a la somma bellezza 
e sapienzia , e non che sia un sommo bello e sapiente, origine 
di quella; cosi come quella prima luce del sole è prodotta dal 

rimo lucente produce tutti li lucidi, che sono li belli cor
orei de l 'universo, cosi quella somma sapienzia e bellezza de
ende dal sommo bello, ovvero bellificante , e fa per la sua par-

ticipazione tutti li belli corporei e incorporei del mondo prodotto. 
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SoFIA. Di oi di ciò non mi re ta altro che domandarti, se 
non che tu mi dica quale di queste teologali ie è quella cl e 

iu t acquieti l'animo. 
F rLo"·E. Come ch'io sia mosaico ne la teologale sapienzia , 

m' abbraccio con que ta seconda via, però che è eramente 
teologia mosaica: e Platone, come q uel che magaior notizia a eva 
d i questa antica sapienzia che ristotjle, la seguitò. Aristotile, la 
cu i vista ne le co e a tratte fu alquanto piu corta, non a endo 
la mostrazione de li no tri teologi antichi come Platone, negò 
quello asco o che non h possuto vedere, e gionse a la emma 
apienzia, prima bellezza, de la quale il suo intelletto saziato , 
enza vedere piti o tre, affermò che quella fusse il pr imo prin

c ipio incorporeo di t utte le cose . Ma Platone, avendo da li 
vecchi in Eaitto imparato, poté piti oltre sentire; se ben non 
valse a v dere l 'ascoso principio de la somma sapienzia o prima 
bellezza, e fece quella secon o principio de l 'uni erso, depen
dente da l sommo Dio, primo principio di tutte le co e. E se 
bene Platone fu tanti anni maest ro d' Aristotile, pure in quelle 
cose di vi ne e so Platone (essendo di cepolo de li nostri vecchi) 
imparò da mi liori maestri che Aristotile da lui , ché 'l discepolo 

e l d iscepolo non può arrivare al discipulo del maestro; ancor 
che Aristotile (se ben fu sottilissimo), mi credo che ne l'astra
zione il suo ingegno non si pote si tanto sollevare come quello 
di Platone, e egl i non volle come gli altri credere cl l mae tro 
quello che le proprie forze del suo ingeO'no non il dimostrassero . 

OFIA. I farò pure inse uire la tua dottrina a la platonica: 
intenderò quello che potrò, il resto ti cr derò, ome a chi 
m eglio e oltra di me vede. Ma vorria che mi mostrasse donde 
Moise e gl i altri santi profeti ignificarono questa verita platonica . 

FILONE. Le prime parole che Moise scri sse furono: «In prin-
ipio creò Dio il cielo e la terra)); e l antica interpretazi one 

caldea disse, onde noi diciamo in principio, << con sapienzia creò 
Dio il cielo e la terra » : e perché la sapienzia si dice in ebraico 
principio (come disse Salamone) , principio è sapienzia, e la di 
zione i n può dire c u m. Mira come (per] la prima cosa ne mo
stra che 'l mondo fu creato per sapienzia e che la sapienzia fu il 
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primo principio creante, ma che 'l f.Ommo D 'o creatore mediante 
la sua somma sapienzia prima bellezza, creò e fece be lo tutto 
l 'universo crea o: si che li primi ocabuli del sapiente Moi e ne 
denotaro o li tre gradi el bello, Dio sa ienzia e mondo. E il 
sapienti simo re alamene, come seguace e àiscepulo del divi no 

oise, dichiara questa sua prima sentenzia ne li Pro erbi di
cend : ~ Il Signor con sapienzia fondò la t rra , compo e li cieli 
con somma scienzia; col suo intellet o l abis i furno rotti e li 
cieli stillano la rosata~. Onde egli dottrina dicendo: « Figl'uolo 
mio, non le levare dinanzi a l'occhi tuoi: vedi e guarda le somme 
COO'itazioni, le quali saranno vita de l'a nima tua ; e non si 
potria ghi questa cosa scrivere pi u chiara. 

OFl . Ancora Aristotile concede che Dio ha fatto con s -
pienzia ogni cosa, come !atone: ma la differenzi a è che egli 
pone la sapienzia essere una cosa medesima con Dio, e Platone 
dice che depende da lui. Tu che dici che 'l platonico è mo
saico, vorria che mi mostrasse questa differenz·a chiara ne 
l'antico. 

F1L NE. I no tri primi ne le cose simili ariano precisa4 

mente; e non dicono: «Dio sapiente creò», ov ero « saviamente 
creò»: ma dissero: «Dio con sapienzia », per m ostrare che Dio 
è il so. Jmo creatore e la sapienzia è mezz e instrumento, col 
qua e fa la creazione . E questo vedrai piu chiaro nel detto del 
devoto re Davi , che dice : « Col erb del ignore li cieli fl.tro 
fatti, e col spirito de la bocca sua tutto l'esercito suo»; il verbo 
è la sapienzi , e somiglia al spirito che esce de la bocca, ché cosi 
la sapi nzia emana dal primo sapiente , e non sono ambi una cosa 
medesima (come pone Aristotile). E per piu evidenzia rni r 
quanto chiaramente il pone re Salamone, pu r ne li Proverbi, 

h e princi i a dicendo: « Io son la sapienzia » , e dichiara come 
quella contiene tutte le virtu e bellezz de l univers , scienzie 
prudenzie arti, le astinenti virtu; e in fine dice: «Io ho consiO'Iio 
e ragione, io son intelletto, io ho la fortezza , e meco Ii re regnano 
e li grandi conoscono verita; io amo Ii miei amatori, e li miei 
sollicitanti mi truovano ; tutte le bellezze di ine ho meco, degne 
e giuste, per participare a li miei amici assai ed empire li suoi 



OTTR L. A BIBLIC. DELL APIE. ZA DIV I "A 353 

t sori. E di po i che narrò (come vedi) a che modo da la sapien
zia di ina iene ogni sapere , irtu e bellezza de l 'uni erso le 
quali ella articipa in gran copia a chi l' ama e sollicita, dichia
rando di quanta somma apienzia pro iene; con tinua dicendo: 

Il io-nor mi produsse in principio de la via sua, innanzi de 
l'opere sue a antico; ab eterno fui esaltata pel capo de le mag
g iori antichita e la terra, prima che fus ero l'abis i; io fui pro
dotta innanzi che fu ero l ' esub ranti ori 'ni de l a qua , innanzi 
de li monti e alli e [di] tutte le pol eri del mondo. Quando com
pose li cieli, i i era io; e quan o seg nalò il termine sopra le 
f: ccie de l'abisso, quando pose il sito al mare e [a] l'acque che 
non passassero il suo comando, e quando assegnò il termine a li 
fondamenti de la terra, io allora era appres o di lui artifizio 
o ero arte, esercitandomi in belli e dilettevoli artifizi, OCYni di 
giocando in presenzia sua, d'ogni ora giocante nel mondo e 
nel terreno suo e le delizie mie con li figli degli uomini. Onde, 
figl iuoli miei, aditemi e guardate li miei precetti», et ce/era. 
Mi ra, o Sofia, con quanta chiarezza ne mostrò questo sapien
t i simo re che quella somma sapienzia emana ed è prodotta 
dal sommo Dio, e non sono una medesima cosa (come vuole 
Aristotile): a la quale chiama principio de la ia sua, però he 
la via di Dio è la creazione del mondo e la somma sapienzia 
è il principio di quella, col quale il mondo fu creato; dichia
rando per la sapienzia il detto di Moi e: ~ In principio creò 
Dio, et cetera >>. E dichiara questa come somma sapienzia essere 
la prima produzione divina, precedente a la creazione de l'uni-

erse, però che mediante lei tutto il mondo e le parti ue 
furono create; e Ja chiama (come Platone) arte o artifizio ovvero 
sommo opifice, però che essa è l'arte o l'artifizio con che tutto 
l'universo fu da Dio artifiziato, cioè esempio o modello di 
quello; e dice che fu appres o di lui, per denotare che non è 
diviso essenzialmente l 'emanante dal suo origine, ma congiunti. 
E dice come tutte le bellezze delettabili e deliziose vengono 
da lei, cosi nel mondo celeste come nel terrestre; e dichiara che 
le bellezze sue ne li terrestri sono basse e ridicule in respetto 
di quelle che essa imprime ne li figli degli uomini, però che 

L E ON E E BREO, Dialoghi d 'amore. 23 
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(come t'ho e o ), co i come la bellezza de la luce del sole 
imprime piu perfettamente nel sottile d iafano che ne l 'opaco 

corpo, co i la prima bellezza, somma sapienzia, s'imprime mol o 
1 iu propria e perfettamente ne l ' intell tti crea i angelici e umani 
che in tutti gli altri corpi informati da lei ne l'uni erso. E non 
s lamente questo s pientis'l'mo r e dichiarò questa emanazione 
i eale , principio i creazione, sotto spezie e nome d i somma 
sapienzia; ma ancora la dichiarò sotto spezie e nome di bellezz '1 
ne l sua Cantica onde parlan o di lei ice: c Bella sei tutta. 
compagna mia, e difet o non è in te~ . Mira quanto chiaro d -
nota la somma bellezza ideale de la sapienzia divina, in porre la 
bellezza in tutta lei senza mescolanza d'alcuno difetto: ciò che 
non ti può dire nissuno bello per participazione, però che de la 
parte del r ecipiente il participante non è gia bello, e da quel! 
parte è defettuoso, e chi participa bellezza non è tutto bello; 
la chiama compagna perché l 'accompagnò ne la creazione del 
mondo come l'arte a l'opifice. E in altra parte dichiara l uni ta 
e semplicita di quella, quando dice: <<Settanta sono le regine , 
et ce/era ; una è la mia colomba e la mia perfetta, et c etera»; 
e poi l'invoca dicendo: <<Tu, mia colomba ascosa nel grado , 
mostra per me la tua presenzia, fammi ascoltare la tua voce, 
ché la tua presenzia è bella e la tua voce soave». Dichiarò la 
simplicissima unita de la somma bellezza, e come sia occulta per 
il supremo grado che ha sopra tutti li enti cr ati; e l'invoca che 
vogli partecipare la bellezza ne li corpi de l'universo presenzial
mente in m do visivo e apparente, e piti- dice vocale e verbal 
mente, cioè in modo sapiente a l ' intelletti creati. E molte altre 
ose de la somma bellezza descrive quello innamorato re n 

la sua cantica, che lassarò per non essere prolisso; solamente 
t i dirò che cosi come denotò ne la ideale sapienzia la somma 
b,Jlezza, co i l sommo Dio da chi la bellezza ema na hiam · 
sommo bello, dicendo: «Tu sei bello, mio amato, e ancora g io
condissimo; ancora il nostro Jet o è fiorito !>. Vuol dire che 
non è bello, come gli altri, per participazione, ma suprem 
producente la bellezza; e denota la colligazione e coniunzione d-
la somma bellezza emanante col sommo bello di che emana, 
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dicendo ch' il letto di ambidue è fiorito: uol dire che Dio 
congionto con la somma bellezza fa fiori to e bello tutto l'uni
verso . Ancora lui ne l' Ecclesiastes dichiara la bellezza participata 
in esso univ rso dicendo: Il tutto fece Dio bello in sua ora », 
pigliato parla re a Moi e che dice : « idde Dio il tu tto qual 
fece , e era molto buono » ; che in ogni parte de l'uni er o 
dice che Dio la vidde buona, e nel tu tto dice che l vidde molto 
buono, e ch e il buono vuole dire bello, e però il ionta col 
edere, perché la bonta che si vede è sempre bellezza; e di e: 

« ch i lo ede? Dio buono», per inotare che la visione divina e la 
ua somma sapienzia fece ogni parte del mondo bella, partici

pando di bellezza, e il tutto fece bellissimo e buonis imo, impri 
men o in quello tutta la sapienzia e bellezza divina g iuntamente. 

SoFIA. Ti ringrazio della satisfazione de li miei dubi, e piu 
per essere stata con si chiare e astratte notizie de la sacra e 
antica teolog ia mosaica; e mi chiamo sati fatta ne la cognizione 
de la vera bellezza, la quale conosco veramente essere la somma 
sapienzia di ina, che in tutto l'universo resplende e ognuna 
de le sue parti col tutto bell ifica. Voglio solamente che mi dica 
a che modo re Salamone ne la Cantica pone innamoramento 
fra il sommo bello ed essa somma bellezza: ché, essendo lui 
a mante, s ria inferiore a la bellezza amata (secondo ne hai mo
strato) , e tu il poni primo produttore di quella. Questo parrebbe 
<..liscrepante. 

FILONE . Ancor que to ti dirò, per satisfazione tua. Sai che 
Salamone e gl i altri teologi mosaici tenCT no che ' l mondo sia 
prodotto a modo di fig lio al sommo bello come padre e d 
essa omma sapienzia, era bel lezza, come di madre; e dicon 
che, la somma sapienzia innamorata del sommo bello come 
femmina del perfettiss imo ma chio, e il sommo bello recipro
cando l amore in lei, essa s ingra ida de la somma pote t:i 

del sommo bello e parturisce il bello universo, loro figlio, con 
tutte sue parti. E questa è la si nificazione de l 'innamoramento 
c he alamene dice ne la Cantica, de la sua compagna col bel-
issime amato, e perché egli ha prima e piu ragion d amato in 

lei, per esser suo principio e producente, che ella in lui pe 
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es ere prodotta e inferiore a quello, però edrai che el la chiama 
sempre lui mio am ato come inferiore a su periore, e lui non la 
chiama mai amata ma ccompagna mia colomba mia, perfetta 
mia , sorella mia' come superiore a inferiore. Però che lei con 
l' amore di lui si fa perfetta, e le a la sterilita ing ra idandosi, 
e parturisce la perfezione de l'uni erso: ma l 'amore in lui non 
è per acquistare p rfezione, erò che non se li può ao-giugnere, 
ma per acquistarla a l'universo, generandolo come figlio d 'ambì
due ; benché ancora in lui resulti perfezione relativa, ché l per
f tto figlio fa perfetto padre, ma non e senziale e reale come fa 
in essa bellezza. E a immagine di q uesto si produce del maschio 
perfetto e [de] la femmina imperfetta l'individuo umano, che è 

microcosmo, cioè picciolo mondo; e ancora in cielo è il sole e la 
luna, che a modo d'uomo e donna innamorati, come t'ho detto , 
generano tutte le cose nel mondo inferiore. 

SOFIA. È adunque l'amoroso matrimonio de l'uomo e de 
la donna simulacro del sacro e divino matrimonio del sommo 

el lo e [de] la somma bellezza, di che tutto l'universo provien"'. 
e non che, è ifferenzia ne la somma bellezza, che non sola

mente è mogliere del sommo bello, ma prima figliuola prodotta 
la lui. 

FILO :E. Ancora in questo vedrai il simulacro nel primo 
matrimonio umano, ché Eva prima fu ca ata di Adam come 
padre, e figlia ua, e poi gli fu mo<rliere in matrimonio. Di tutto 
questo discorso credo che debbi sufficientemente conoscere come 
l amore de l ' universo nacque de la prima bellezza come di padr , 
e de la cognizione che ha di lei la prima intelligenzia creata, 
motrice del sommo orbe che tutto l'universo corporeo contiene, 
desiderativa di quel che gli manca de la somma bellezza e de 
la cognizione di quella, come di madre. E cosi ogni particular 
amore si genera da la participazione di quella somma bellezza 
c de la cognizione di quella, a chi manca e desidera unirse con 
q uella: e tanto l 'amor è mao-giore , quanto la participazione de 
la somma bellezza, o la cognizione di quella a chi manca, è piu 
copiosa; e tanto è piu eccellente l'amante, quanto è maggior la 
bellezza che s'ama, però che le cose grandemente belle fan molto 
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b lli li suoi amatori. Adunque è g iusto , o Sofia, che lassiamo le 
iccole bellezze, miste con deformita e brutti defetti, come sono 

tutte le bellezze materiali e corporee , e tanto amiamo di quelle 
quanto ne inducono a la cognizione e amore de le perfette 
bellezze incorporee, e tanto le odi mo e fuggiamo loro quanto 
ne impediscono la fruizione di quelle chiare e spirituali; e prin
cipalmente amiamo le grandi bellezze separate da la deforme 
materia e brutto corpo, come sono le irtu e scienzie, che 
sempre sono belle e pri e di bruttezza e difetto; e ancora in 
quelle ascendiamo per le minori a le maggiori bellezze e per 
le chiare a le chiarissime, di sorte che ne portino a la cogni
zione e amore, non solamente de le bellissime intelligenzie anime 
e motrici de li corpi celesti, ma ancora di essa somma bellezza 
e di esso sommo bello, datore d'ogni bellezza vita intellio-enzi 
ed essere. E questo potremo fare quando noi abbandonaremo 
le esti corporee e le passioni materiali, non solamente sprez
zando le loro piccole bellezze per quella somma, da la quale 
quella e le altre molto piu degne dependono, ma ancor odian· 
dole e fuggendole , come quelle che ne impediscono l'arrivare 
a la ra bellezza, in che nostro ben consiste: e per veder quella 
bisogna vestirsi di monde e pure vesti spirituali, facendo come 
il sommo sacerdote, che quando nel di sacro de le perdonanzc 
intrava nel santo santorum, lasciava le dorate vesti piene di 
preziose gemme, e con estimenti bianchi e candidi impetra a 
la grazia e la venia divina. Ché quando arrivarci la nostra co· 
g nizio ne a la somma bellezza e sommo bello, il nostro amore 
sara si ardente in lui, che ogni altra cosa abbandonara per 
ama re solamente quella e quello con tutte le forze de l'anima 
nostra intellettuale unita in la sua pura mente; mediante il quale 
noi di entaremo bellissimi, ché gli amanti del sommo bello gra n
demente si bellificano de la sua somma bellezza: e allora fru i
remo la sua soavissima unione, che è l 'ultima felicita e deside 
rata beatitudine de le chiarissime anime e puri intelletti. Però 
che, essendo il primo bello nostro progenitore e la prima bellezza 
nostra genitrice e la somma sapienzia nostra patria, onde siamo 
venuti, il bene e beatitudine nostra consiste in tornare in quella 
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e aderirsi a li nostri paren i, felicitandone in la loro soa e e 
isione e unione del ettabile. 

SoFIA. Dio facci che non re tiarno per la \i a privi di cosi 
soavis ima dilettazione, e che ia rno di quell i che sono elet i 
per arrivare a l ' ultima fel icita e final beatitudine. E de la mia 
quarta dimanda, che è di ch i l amor nacque, io mi tengo non 
meno satisfatta da te che de l altre tre, cioè se nac ue , quando 
nacqu , e onde nacque l'amore. olamente ti re ta a rispondere 
a la mia quinta dimanda , che è: perché nacque l 'amore ne l'uni
verso, e quale è il fine per il quale fu prodotto. 

FILONE . Secondo quello che hai inteso, in risposta de le 
quattro antecedenti questioni del nascimento de l'amore, non 
bisogna dire longamente in risposta di questa ultima . Il fin e, 
perché nacque l'amore in tutto l'universo, potremo facilmente 
conoscere quando consideraremo il fine de l'amore privato in 
ciascuno de l'individui umani e altri. Tu vedi che ' l fine d'ogni 
amore è la dilettazione de l'amante ne la cosa amata, cosi come 
il fin de l'odio è evitare la doglia che daria la cosa odiata: 
però che 'l fine che s'acquista per l'amore è contrario di quel 
che schiva l'odio , e co i li mezzi loro sono contrari; e li mezzi 
de l'amore sono la speranza fel il seguito del diletto, e quelli de 
l'odio sono il timore e la fuga de la doglia: adunqu e, .se 'l fin 

e l 'odio è appartare sé da la doglia come gattiva e brutta, è 
adunque il fin de l'amore approssimarsi al diletto come buono 
e bello. 

SoFIA. Tu a~ rmi adunque, o Filone, che 'l fin di qualsi
oglia amore sia la dilettazione? 

FILONE. A~ rmolo, certamente. 
SoFIA . Adunque non ogni amore è desiderio di bello, come 

hai diffinito? 
FILO ' . A che modo ciò egue? 
SoFIA. Però che sono molte dilettazioni ne le quali non cade 

bellezza: anzi quelle che piu interamente dilettano, come sono 
quelle del gusto con la sua dolcezza, e quelle de l'odore con 
la sua soa ita, e quelle del tatto- non solamente con l'amena 
temperie, rimedio de l'escesso de l'un contrario con l'altro, 
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1 ducente a temp ramento, come del ca do col fre do e el fre do 
ol ca l o , d el s ecco co l umi o e e l' umi o col secco, e altri, 

r ma] spezia! mente quella pongcntissima d ile tazione enerea che 
ogni dii tto cor oreo s eàe, - in nis una di qu ste non cade 

ellezza, n · si possono chiamare belle né difformi; e per te 
ono po te per fine d'amore, erò che tutte s acquis ano me

diante voglia e esiderio . on è adunque la vera diffinizione 
d' amor de iderio di bello (come hai detto ), ma de iderio di 
'il tto, ia bell o non bello . 

ILONE. Ancora he (come gia t'ho detto) amore d s i erio 
::: p tito ogli , c atri ocabul i simili, mol te volte s 'usino la rga
mente in una me esima significazione, niente di manco quando 

recisamentc se devera parlare, qualche differenzia sani ne li loro 
cig nificati, in alcun i d i diversita e in alcuni di piu o manco co
mune . È ben vero che ogni amore è desiderio, ma non ogni 
des iderio è . vero amor preciso, quale è quello che t 'ho d iffinito; 

erò che con O<Yni dil ettazione sta desiderio, e ocrni desiderio 
è di dilettazione, ma non con ogni dilettazione sta amore , se 
ben con ogni amore sta dii ttazione ome pro rio fi ne suo. Sono 
adunque parte de le d ilettazioni fine d'ogni amore, e tutte fine 

i desiderio : e i l desiderio si ha come un <Yenero comune a 
l 'amore e al non amore. 

SoFIA. È adunque una spezie del siderio l amore? 
FILO E . Si, eramente . 
SoFIA. E l 'altra spezie, che non è amore, come la chiamarai? 
FIL NE. La chiamarò appeti to, ovvero ppetito carnale. 
SoFIA. Che di fferenzia fai da amore a appetì o ? non è un 

medesimo il fine di tutti due, cioè il delettabile? come li fai 
adunque co"i diversi? 

FILONE. È v ro che 'l fine d'o<Ynuno di loro · il diletto; ma 
de l more • 1e il di etto bello, e de l' ppetito è fine il diletto 
non bello. 

SoFIA. Se 'l fine de l appetito fusse il diletto no n bello, saria 
!eforme: e oltra che è stra no eh 'l d forme ne diletti, però che 

la natura il fugge come contrario e séguita il bello come amato, 
è ancora impossibile, p rò che ogni deforme è gattivo e il 
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de id eri o non è mai d i gatti o; ché Aristotile dice che 'l buono 
è quello che tutti de iano e appetiscono. 

FILO~E. Gia mi ricordo averti di questo errore un'altra volta 
ripreso, che stimi che ogni non bello sia deforme, e non è cosi: 
ché molli sono che non sono belli né deformi, perché in la 
loro natura non cade alcuno de li due contrari, cioè bellezza 
né deformita, e son pur dilettazioni come tutte quelle che m'hai 
nominato. 

SoFI . on mi negarai gia che ogni bello non sia buono. 
FILO .~. E . No. 
SO FI . Adunque il non bello è non buono, e ogni non 

buono è gattivo , ché fra loro non è mezzo (come m'hai detto); 
adunque ogni non bello è gattivo, e qu elle dilettazioni che non 
sono belle, sarieno gattive: il che è falso , però che son deside
rate, e ogni desiderato è buo no. 

FILO~E. Ancora in questo falli: ché, se bene ogni bello è 
buono, non oo-ni buono è bello; e se bene ogni non buono è 

gattivo e non è bello, non ogni non bello è gattivo e non buono , 
però che il buono è piu comune che il bello . E però è qualche 
buono bello e qualche buono non bello; e ogni diletto è buono 
in quanto diletta, e perciò si desidera, ma non ogni diletto è 

bello: anzi sono de li d iletti buoni e belli, e questi son fine di 
desiderio che è amore, e sono altri diletti buoni e non be li i, 
come quelli che hai no minato, che sono fine di desiderio che 
non è amore, ma propriamente appetito, cioè carnale. 

SoFIA. Inten o bene la d ifferenzia che poni infra 'l desiderio 
amoroso e appetito, e come de l'amoroso sono fine de le dilet 
tazioni le buone e belle, e de l'appetitoso le buone e non belle ; 
e mi maraviglio, perché m 'hai consentito e poni, che ogni d i
lettazione è buona, però che è desiderata , e ogni desiderato è 

buono. Il qual se bene si piglia d'Ari to ile, che diffi.ni il buon 
esser quello che si desidera, e, per la conversione de la diffi
nizione col diffinito, cosi come ogni buono · desiato bisogna 
che ogni desiato sia buono: niente di manco ne vediamo jJ 

contrario, che molte dilettazioni non sono buone, anzi gattive 
perniziose e nocive, non solamente a la sanita e vita del corpo 
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umano ma ancora a la salute e vita de Panima sua, e pur da 
molti son desiderate , ché a trirnenti non si s eguirieno; si che non 
OCYni desiderio è di co a buona, né ogni desiderio è buono, é 
ogni dilettazione è buona, ma molti di quelli desidéri e diletti 
sono contrari e ruinatori del bene umano. 

FILONE. Per il itto d' Aristotile non saria da concedere che 
ogni desi rato fus e buono, però che egli non dice che ' l buono 
è quel che si desia, ma dice che 'l buono è quel che tutti desiano : 
e questa diffinizione si con erte bene con esso buono diffin ito, 
però che quel che tutti desiano è veramente buono. 

S oFIA. E quale può essere questo buono , che gli uomini 
desid erano? 

FILO -E . Lui medesimo Aristotile il dichiara, e dice che è 
il sapere; e principia la sua Metafisica : «Tutti gli uomini natural 
mente d esi ano sapere», questo è non solamente buono, ma ero 
e sempre bello: si che Aristotile non ne constringe però a dire 
che ogni desiderato sia buono. 

oFrA. Adunque perché me l'hai consentito, e ancor con
firmato? 

FILONE. Però che in effetto è cosi, che 'l fine de la volonta 
e desiùerio è il buono, e tutto quel che si desidera è sotto 
spezie di buono e delettabile, e cosi ogni delettabile (in quanto 
delettabile) biso na che sia buono e desiderato: ma li desidéri 
e dilettazioni desiderate sono come li de ideranti, che alcuni 
sono temperati in sé e cosi li suoi desidéri sono dilettazioni 
temperate, e altri desideranti sono in sé stemperati e cosi li 
suoi de idéri sono di dil ettazioni stemperate. 

OFIA . Adunque non sarieno buone. 
FIL ONE. Non sono buone eramente in sé, ma on buone 

a lui, perché gli paiano buone: e sotto specie di buone le desia, 
perché il stemperamento de la sua complessione il fa errare, 
prima nel giudizio e di poi nel desiderio e ne la dilettazione 
desiata, che essendo gatti a la reputa buona . 

SoFIA. Adunque sono de le dilettazioni che non son buone 
se bene il paiano, e desidéri di cose non buone; contrario di 
quello che m'hai concesso e affirmato. 
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ILO E. Cosi come ogni delettabi le par buono , cosi par
t"cipa qualche cosa buona che 't fa parer buono, e il deside
r·o tende in lui da la parte del buono qual participa; e tu 
vedi che la dilettazione (in quan to dii ttazione) è buona cosa , 
cosi come la do li , contraria di quella (in quanto doglia) è 

()'attiva: non è adunque senza ragione che, si come ogni do
g lia s'aborrisce teme e fugge, co i ogni dilettazione i desideri 
speri e segua. 

SoFIA . Adunque come dici che ma te dilettazioni san o-attive 
e stemperate, e cosi li desi déri e li desideranti di quelli? 

ILONE. Può stare in un suggetto bene e mal e , non da una 
parte ma da diverse, perché può s ere una cosa buona in pic-
o la parte sua e apparente, ma gattiva ne la maggior parte sua 

c piu intimamente ed esistentemente. E tali sono le gatti e e stem
perate dilettazioni, che, in quanto dilettano, sono e paiono buone, 
ma in se stesse san gatti e, però che 'l bene che hanno de la 
ua form a è unito con la malizia de Ja materia e sommerso in 

quella. Onde sono in sé gattive, e hanno qualche cosa di buon 
apparente che diletta; e ancora questo non è buono assoluto 
né appar nte né delettabile a tutti, ma solo a li "UOi stemperati 
ùesid ranti, che sono tirati nel d sidetio del minimo bene loro, 
senza considerazione del superchio male che ha sotto di lui; 
ma li temperati non in O'anna quel poco bene apparente, perché 
onoscono il troppo male con che è misto, onde non il giu
icano essere delettabile né desiderabile, ma vera doglia, la 

quale si debba aborrire temere e fu (Ygire . E di questi si truo
vano as a· ne l 'appetito carnale , ché la maggior parte dc le 
d ilettazioni del gusto e del tatto \ enereo e altre moliicie sono 
gattive e perniziose. 

SoFIA. E sono alcune di queste carnali dilettazioni che 
sono pur eramente buone? 

FILO E. Si, quelle cl e sono temperate necessarie a la vita 
umana e a la progenie; le quali, se ben sono dilettazioni car
nali, sono e si chiamano oneste, però che sono misurate e 
temperate da l'intelletto, principio de l'onesta; e li desideran ti 
e desidéri di quelle sono veramente virtuosi e onesti. 
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OFIA. e le belle d ilettazioni è forse ques a differenzia 
ancora i buone e gatti e, come in quelle che non sono? 

lLO ~E. Anzi as ai: però che molte cose sono amate per 
be le, che se bene hanno qualche forma e bellezza apparente eh 
le fa amate, quella · tanto inta de la deformita e bruttezza de 
la lor m ateria, che sono eramente brutte , non amabili a 
odiabili e da fug ire: e di que t sona è Ja b llezza de l'oro 
o rnamenti gioie e de l 'altre cose materiali . uperflue non ne~ 
cessarie a la ita, l 'amore de le quali propriamente si chiama 

upidita e avarizia . E cosi paiano belli li rao-iona menti, orazion· 
e ersi ch e sono faceti e consonanti e contengono sentenzie 

isoneste e brutte , e co i tutte le aghe fanta ie , e belli di egni 
a l apparenzia, che da l ' intellettuale ragione ~ono giudica e 
b rutte: e di questa sorte sono l' illicita glori e onore e ingiu to 
dominio e imperio, che come belli apparenti sono desiati , es. 
endo in sé deformi e disonesti; l 'amore de' quali si dice am 

bizione, e il desio d i tutte le spezie de le cose desiate, bell e e 
buone apparenti e non e i tenti, comunemente si chiama libidine . 

SoFIA. Sono dunque secondo questo quattro maniere di 
dilettazioni, due buone e belle e due buone e non belle : l 'una 
le le buone e be lle· esisten te e l'altra è apparente , e cosi l'una 

de le buone e non belle è di buono esistente e l'a ltra di buono 
apparente. Sariano cosi forse tante di ~ renzie ne li desid éri e 
ne li desideranti? 

FILO E. Ne li desidéri i, che hanno tutte quattro le diffe
renzie de le di lettazioni de iderate; ma ne li desi eranti non 

isog na porre piti che d ue spezie, cio · temperato o stemperato, 
ovvero onesto o disonesto . Li temperati dc le belle bellezze e 

uone , e di quelle che sono belle e non buone, desiano quelle 
he sono ta li in vera esi tenzia, e non solo in apparenzia; ma 

li desi era ti t mp rati desiano quelle dil ettazioni che sono 
belle , ovvero buone, in apparenzia , non in vera esistenzia: e 
questa differenzia proc de da la bonta e bellezza che è ne l 'a
nime de li desideranti, che quello che · buono e bello ama le 
dilettazioni veramente bel le e desia le eramente buone, e quello 
che non ha bene n é bellezza esistente, ma solamente apparent , 
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ama le dilettazioni belle apparentemente e non m esistente ve
rita. Benché ancora fra queste due si truo ino mezzi composti 
d'ambidue, che alcuni sono temperati e onesti circa alcune de 
le dilettazioni e circa de l'altre stemperati, e alcuni per la mag
giore e principal parte sono tempera i e nel manco stempera i, 
e altri al contrario; e pur debbono sortir il no me di quello a 
che piu sono inclinati, onesto o disone to. 

SoFI • Inten o a che modo ogni dilettazione è buona, ap
parente o esi tente, e perciò è desiata; e quelle che oltra e 
l'essere buone sono belle apparenti o esist nti, non solamente 
si desiano ma ancora s'amano: e perciò hai detto che 'l fine 
de l'amore è la dilettazione de l'amante ne la cosa amata, e 
cosi debbe essere il fine del deside rio dilettazione del deside
rante ne la cosa desiderata; poi che non ' fra loro altra difTe
renzia, se non che 'l desiderante non amante desia sotto spezie 
di buono non bello, esistente o a lui apparente, e il desiderante 
amante ama sotto spezie di buono bello, o che sia bello o cb 
gli paia. Ma vorria saper da te, o Filone, come si conforma 
questo fine de P amore con quello che m• hai detto ne la su< 
prima d iffi nizione , che è desiderio d' unione: ché l ' unione pare 
che sia altra cosa che la dilettazione . 

F ILONE . Anzi è quella medesima: ché non è altro la dii t
tazione che l' unione del delettabile, e il delettabile (come t'h 

etto) o è solo buono o ancora bello ovvero pare al desi e
rante; si che dire del fi ne d'amore che è la dilettazione de 
l'amante ne la cosa amata, è quanto dire l 'unione de l'amante 
con la cosa amata. 

SOFiA. Ancora questo intendo: ma in dubio mi resta ancora, 
che tu fai fine d'oo-ni amore la di lettazione; a questo modo 
ogni amore saria del delettabile: e tu di mente di Aristotile 
m'hai detto che sono tre amori, quello del deletta ile, quello 
de l'utile, quello de l'onesto. Come adunque tu , lasciando li 
due principali, il fai tutto del delettabile, ponendo il fine de 
l 'amore so.lamente in dilettazione? 

FILONE. Se ben Aristotile parte l'amore in tre (come hai 
detto) , e uno di loro chiama solamente d eiettabile, sappi che' l 
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fi ne di ciascuno de li tre è la dilettazione: però che, cosi come 
quel che ama le dilettazioni corporee procura di lettarsi ne 
l' un io ne di quelle cose, e chi ama le cose ut ili e desia pos
sederle, è per la dilettazione che fruisce nel loro acqui to e pos
sessione (tro arai molti a chi molto piu diletta il g uadagno de 
l uti le che il do lce mangiare e bevere e li venerei atti, onde 
molte olte li lasciano per se<Yu itare l'utile),- cosi l'one to a 
chi l'ama è sommamente delettabi le e l 'amante desidera fruire la 
dilettazione de l 'onesto acquisto: si che il fine d'ognuno di 
que ti tre amori ultimamente è dilettarsi l 'amante in l ' unione 
de la cosa amata, sia delettabile o utile o ero onesta . 

SoFIA. Adunque p erché Aristotile chiama l'uno solamente 
amore d el delettabile , e gli altri nomi na altrimenti? 

FILO~ E. Però che vulgarmente le dil ettazioni carnali si chia
mano e son tenute propriamente dilettazioni. Non perché le 
siano veramente: però che la minore dilettazione consiste in 
q uelle, per essere ba e materiali e la maggior parte loro prive 
de la bellezza, e piu veramente si desiano che amano (come hai 
inteso), e se hanno qualche bellezza quella è si vinta da la brut
tezza da la materia, che è sommersa in la sua deformita, e la loro 
bonta in la malizia di quella; onde il buono e bello che in quelle 

i trova è solo apparente e non esistente . Ma Aristotile , secondo 
l'oppinione ulgare, l' intitulò in nome di delettabile; e a l ' utile 
(av enga che manco a molti non d iletti} a differenzia di questo 
il chiama utile , cosi per avere l' utilita o l tra la dilettazione come 
principalmente perché la dilettazione sua, per essere ne la spi
rituale immaginazione, non è cosi materialmente sensata come 
la carnale; e a l'onesto, se bene è molto piu e piu veramente 
delettabile che gli altri due, il chiama onesto, cosi per l 'onesta 
c sua propria differenzia come perchè la dil ettazione sua, per 
essere ne la mente spirituale, non è materialmente sensata come 
il dclettabile carnale; il quale (come t 'ho detto), se bene è il piu 
apparente al vulgo degli uomini e ancora a le bestie, è in effetto 
poco o niente esistente in bonta né bellezza. 

S oFIA. Come no? ne le dilettazioni carnali non vedi tu 
che ne sono molte che sono necessarie a Ja sostentazione de 
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l' in i i uo e a la conservazione de la spezie? onde da la nat ura 
di men te del sommo opifice con mi rabil arte e sotti lissima sa
pienzi in li suoi organi propri con oavi sirno diletto furono 
o rd inate e dedicate. Come adunque le tali dilettazioni non sono 
vere buone, se bene sono carnali, ma solamente apparenti (come 
dici ) ? Questo non è gi · verisimile. 

FrL • E . Di questa so rte di dilettaz ioni non ho detto mai 
che fussero gatti ve e solamente buone in apparenzia: anzi t' af
fermo che sono eramente buone . 

So · IA . Sono pur dil ettazioni carnali , e l 'amor loro è de 
la parte del dele tabile. 

FILO. E . Sono ben carnali dilettazioni, ma non sono pu
ramente de la spezie del del ttabi le: anzi so o veramente di 
quella de l'onesto, quando (come dissi) sono temperate quanto 
si richiede al bisogno de la sostentazione de l'individuo e con
servazion e de la spezi ; e quando escedano qu esto temperamento , 
sono di oneste e stemperate, e proprie del puro delettabile nudo 
di onesto, e il bene e bellezza loro è solamente apparente e non 
esistente. 

o IA. Come! qu el le che ono carnali tu le levi del membro 
del d elettabile, per essere temperate e oneste ? Queste non par 
gia che le possi cavare del suo genero delettabile, come fai. 

FrLo.-E. é manco io le ca o totalmente di quel O'e nero: 
ma dico c he non sono del puro delettabi le, cioè d i quello che 
non participa l' one to, però che queste sono dilettazioni oneste. 

SOFIA . Adunque una medesima dilettazione entra in due 
g neri d amore, nel delettabil e e ne l 'onesto? 

FILO. E. Intrano ve ramente in ambi generi, ma da d iverse 
bande : ché queste necessarie di lettazioni, se bene hanno la parte 
loro materiale del delettabi le, hanno la parte formale de l 'onesto, 
che è il loro con eniente temperamento a li neces ari e ottimi 
fin i, a che sono di rizzate, de l' invidua sosten tazione e de la 
conser azione specifica . E cosi accade nel genero de l'amore de 
l' utile, che quell o ha puro utile, nudo de l'onesto, cioè stemp -
rato e improporzionato al bisogno de la vita e de le opere vir
tuose, ed è olamente buono e bello apparente ed esistentemente 



A>10RE DELL TIL E E MOR DELL' a .-ES O 367 

gatti o e pernizioso, quale è la cupidita e avarizi ; ma quando 
temperato e conveniente a que ti due fini, · v ramente buono 

c bello e entr in b' h ner 'amo e, utile e one to, però 
che a ma teri su è de l'uti e e la forma del suo tempera 
mento è de l'onesto. 

O F IA. A un q ue l'amore de l'onesto è materia] mente qualche 
olta del de letta bi e, qualche volta de l ' uti le? Saria forse alcuno 

amore, che materia lmente e formalmente fusse onesto, senza pi
g liare da nis uno deg li altri d ue generi? 

ILO E. L'amore e l 'onesto è amare le virtu morali e in
tellettuali; e pe r e sere le morali circa l'operazioni de l uomo 
bisogna che sia la materia loro secondo la natura di quelle 
operazioni, in che la virtu esiste. Onde la virtu de la continenzia, 
o temperamento ne le dìlettazioni carnali, ha per materia il cor
porale diletto e per forma la continenzìa e temperamento in 
quello; la quale porge tanto mago-iore e piu deo-na ilettazione 
negli amanti che la corporea de la materia sua, quanto è piu 
degno in noi lo spirituale del corporeo. E cosi le virtu de la 
iiberalita e contincnzia e astinenzia del superfluo ne le co e 
poss dute hanno per materia l 'utile e per la forma la sati fa
zione e astinenzia temperata del superfluo, con liberale distri
buzione d i quello , del quale l 'onesto amante gusta per diletta
zione ne la medesima possessione de l'utile; e cosi tutte l'altre 
virtu morali che sono circa de l'operazioni umane, come la 
fortezza giustizi e prudenzia ed altre, hanno la materia de la 
natura operativa, e la forma loro è l'abito onesto el tempe
ramento di quella. Ma le virtu intellettuali sono tutte oneste 
e non hanno altra cosa del materiale, però che non versan 

circa atti né dilettazioni corporee, da le qu li pos ino pigliar 
materia alcuna, ma circa co e eterne, eparate da corpi e in
telligenti : o de tutt ono f rme intellettuali senza ompagnia 
d i materia, e sono pure e vere one te per se stes e, e non 
per participazione come l'altre; e però l'amore di queste chiama 
Platone d ivino. 

SoFIA. E l'altre spezie d 'amore come le chiama Platone? 
FILO r E . Egli divide li generi d'amore in tre, come Ari-
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sto i e, ma in altro modo, che è : amore bestiale, amore uma no 
e amore di ino. Chiama be tiale l'amore esce sivo de le cose 
corporee,· non tempera o da l'onesto né misurato da la retta ra
gione, co i ne le dilettazioni soperchie carnali come ne la eu i
dita e avarizia de l'utile e altre fantastiche ambizioni: però che, 
mancando in tutte queste la mo erazione e temperamento de 
l'intelletto umano, restano amori d'uno anima e senza intelletto 
e eri bestiali. E chiama amore umano quello che è circa le 

irtu morali, tem perati e di tutti o-li atti sensuali e fantastichi 
d'e so uomo e moderanti la loro dilettazione: il qual amore, per 
a ere la materia corporea e la forma intell ettual.e e on sta, il 
chiama amore umano, per essere composto l'uomo di corpo e 
intelletto. E chiama amore divino l 'amore de la sapienzia e de 
l'eterne cognizioni: il quale, per e ser tutto intellettuale onesto 
e tutto formale senza compagnia di materia alcuna corporea, il 
chiama divino, però che in questo solo gli uomi i sono parti
cipi de la di ina bellezza . E quanto l'amore umano escede il 
bestiale, tanto la dilettazione, che è il fine suo de l'amante ne 
la cosa amata, è maggiore e piu eccellente che non sono le 
corporee ed esorbitanti dilettazioni bestiali, che appresso il vulgo 
san tenute le principali nel diletto , essendo in effetto basse e 
tenuissime in quello; e co i potrai ancora intendere che, quanto 
l'amore divino è piu sublime de l 'umano, tanto la dilettazione 
di quello è mag·giore, piu soave e piu satisfattoria e più inten
samente desiata da chi la conosce, che la diJettazione de l'altre 
virtu morali e amori umani. Si che, dividendo l'amore a la 
peripatetica o a la stoica, non ne troverai alcuno di chi il fine 
non sia la dilettazione de l'amante ne la cosa amata (come 
t'ho detto). 

SoFIA. Veggo in effetto che cosi è, e che' l fine d'ogni par
ticular amore è il diletto de l'amante in l'unione de la cosa 
a mata. Oramai mi puoi dir altra, rispondendo a la mia domanda, 
qual' è il fin universale per il quale nacque l 'amore ne l 'uni
yerso: ché in quello non mi par cosi facile porre la dilettazione 
per fine, come ne li particulari amori degli uomini e de li altri 
animali. 
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FrLo-·E . È ben tempo di dirtelo . Tu sai (chel una olta che 
'l mondo fu prodotto d l sommo creatore mediante l amore (però 
che e endo il sommo buono la sua immensa bellezza , e a mando 
quella e quella lui come sommo bello, produsse o er generò 
a similitu ine de la sua belle:r.za il bel lo uni erso, però che ' l fine 
dc l' amore è, come Platone dice , parto in bello), -prodotto 
adunque l'universo dal sommo suo creatore a omiglianza o vero 
a immag ine de la sua immen a sapienzia, nacque amore del crea 
tore verso di e so universo, non come d'imperfetto a perfetto, 
ma ome da perfettis imo superiore a meno perfetto inferiore e 
come dal padre al figlio e da la causa a l suo effetto singulare. 
Onde il fine di questo amore non è acq uistare bellezza che 
manchi a l ' amante, né dilettarsi ne l ' un ione di quello amato, ma 
è per fare acquistare la maggiore perfezione a l'a mato, de la qual 
mancaria se non l'acquistas e per l'amore de l'amante e per 
di lettarsi esso di ino amante ne la bellezza maggiore a la quale 
l'amato universo arri\ia mediante il uo di ino amore: come 
accade in tutti gli amori de li superiori agl'in~ riori, de le cause 
a li quattro suoi effetti, de li padri a li figli, del mae tro al di
scipulo e di tutti li benefattori a li suoi benefiziati, che l'amor lor 
è desiderio che 1' inferiore suo arrivi al maggior grado di per
fezione e bellezza, ne l ' unione de la quale con esso amato esso 
amante si diletta; e questa dilettazione de l 'amante ne la perfe
zione e bellezza de l amato è fine de l'amore di esso amante. 

SoFJA . Di questa mater ia gia mi ricordo tu avermi detto 
questa distinzion e, che è fra l 'amore del superiore a l'inferiore 
e l'amore de l'inferiore al superiore; e la sentenzia è stata quasi 
una medesima, se bene in altri modi di dire e altri propo iti . 
E conosco che, se bene il fine di ciascuno di que ti due amori è 
dìl ttazìone de l'amante ne l'acq uistata bellezza de l'amato, che 
pur l'a m re de l'inferiore al superiore è per la bellezza del su
periore amato acquistata da l'inferiore amante, a chi manca , e 
il fine de l'amor suo è la dilettazione de l 'amante ne l'unione 
de la bellezza de l'amato superiore, la quale g li mancava: ma 
l'amore del superiore a l'in~ riore è per la bellezza che acquista 
1' inferiore amato , la quale gli mancava; col quale acquisto esso 

L EONE EBREO, Dialoghi d amore. 
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amante, come m fine el suo amore , ancora si diletta come si 
d·lettò esso amato ne l'acqu isto e unione di quella, la quale 
amav e esia a mancandogli. E conosco che di questa sorte è 

l'amore el sommo creatore a l'uni erso creato , e in lui questa 
i tinzione è piu vera e propria che in nissun altro amore di 

superiore a inferiore, se bene gli altri superiori in questo li so
migliano: tanto piu che l' a more di ino (come dici) a l 'uni erso 
è quello mediante il quale esso univer o acquista il sommo 
g rado di bellezza a lui ossibile, come si vede ne l'amore del 
maestro al discipulo, che è mezzo di fare crescere il discipulo 
in perfezione e bellezza intellettuale; quel che non è ne l'amore 
di molti degli altri superiori a l'inferiori. Onde questo amore 
divino non solamente non denota mancamento in esso nperiore 
amante, anzi denota somma perfezione participativa del maggior 
grado possibile ne l'universo creato, se non fusse una maniera 
di mancamento immaginario relativo, che ombreggia de l'effetto 
in la causa, secondo m'hai altre volte detto. Ti pare, o Filone, 
che abbi inteso questa tua sottil d istinzione de l'amore del supe
riore a l 'inferiore con la comune dilettazione ne l'uno e n 
l 'altro? 

FILONE. Mi pare che si, ché assai bene l 'hai referita; ma 
che adunque? 

SoFIA. Voglio inferire che questo non satisfa a la mia do
manda: ch'io non ti domando del fine perché nacque l 'amore 
divino, il quale quando il mondo fu prodotto nacque con lui, 
ma ti domando perché nacque l'amore de l 'universo creato e 
quale è il fine di quell o. 

FILO E . Ti satisfarò bene, quando vorrai intendere il resto, 
del quale questo bisognò che fusse esordio. Es en o adunque 
il primo amore divino, ovvero innamoramento del sommo Dio 
a la sua propria e somma bellezza e sapienzia, quello che è stato 
causa produttiva de l'universo a similitudine di quella con sua 
continua conservazione (però che l amore, che prima l 'ha pro
dotto per sua indissoluzione, sempre producendo il conserva), -
il secondo amore divino, che è de l 'universo prodotto, è quello 
che 'l prodotto porta in sua ultima perfezione. Ché cosi come il 
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primo essere de l un i erso iene da quel primo amore che 'l 
precede, co i l' ultimo e perfetti o essere di quello procede ed è 
causato dal secondo amore di ino, cioè quel che ha l ' universo 
e sendo g ià prodotto : a somiglianza del padre , che, amando prima 
se stesso, d esia generare in bello sua simili tudine e genera per 
quello amore precedente il figlio , e di poi, acquistando col figl io 
un secondo e nuo o amore, procura condurre questo amato 
figliuolo ne l 'ultima sua perfezione e maggior grado di bellezza 
possibile . 

SoFIA. Ancora questo intendo, e molto mi piace intenderlo: 
niente di manco non mi mostra ancora il fine perché nacque 
l'amore de l'uni verso, se bene m i mostra li dui fini de li due 
amori divini, del primo la produzione, del secondo la perfe
zione de l 'universo; ti resta a dire il fine perché nacque l'amore 
dì esso universo. 

FILONE. Son per dirlo : e, circa c iò, déi prima intendere che 
è quello in che consiste la perfezione de l'universo prodotto. 

SoFIA. Questo ho ben gia inteso: non mi bisognaria per quello 
n uova erudizione . Però che essendo l'uni verso (come m 'hai 
detto) prodotto a immagine e similitudine de la somma sapienzia, 
la sua perfezione consiste in essere propriamente simulacro di 
q uella, il qu ale è il proprio fi ne del suo producente : come accade 
in ogni cosa artifiziata, che la perfezione sua consiste in essere 
fatta omigliante al proprio a la forma de l'arte che è ne la 
mente de l'artifice , e questo è il proprio fine di esso artifice in 
1a fazione di quella ; e cosi debbe essere di esso universo pro
dotto. 

F rL01 E. È ben vero che questa è la prima perfezione de 
l' un iver o prodotto e il primo fine del sommo producente ne 
la produzione di qu ello, come bene hai somigliato in ogni cosa 
fatta per arte, cioè che sia simi le, tanto proprio quanto ia pos · 
sibile , a la sapienzia del sommo opifice. Ma questo non è il fi ne 
u ltim o e l'ultima sua perfezione: ché, co i come in o ni cosa 
artifiziata , come dire un vaso da bevere, la prima perfezione e 
-fine suo è e sere fatto propriamente simile a la forma e arte 
c he è ne la mente de l'artifice, e l'ultimo suo fine e perfezione 
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è l essere esercì ato ne la sua propria opera per la quale è fat o , 
ioè in bevere per quello , e di questi due la prima perfezione 

è fine de l opera e l'ultima è fine de l 'operato, - cosi ne l 'uni 
verso prodotto il primo fine del producente e la prima perfezione 
di quello consiste ne la perfezione de l' opera di vi n a, essendo 
proprio simulacro de la di ina apienzia, ma l'ultimo fine su 

l ' ultima perfezione di quello consi te in eserci tarsi sso uni ers 
ne l ' atto e opera per il quale fu prodotto; il quale è fine di 
sso operato, però che l'essere de l 'ope rato è fi ne de l'operante, 

l'opera de l operante è fine de l'esser suo. 
SoFIA. Quale è adunque l'atto e l 'opera che è fine d'esso 

u niverso prodotto e sua ultima perfezione? 
FILO E . Molti atti perfettivi si truovano ne l'universo, ma 

la sua ultima perfezione consiste ne l'ultimo e piu perfetto di 
q uelli, e altri subalternati son via o scala per venire a l ' ultimo 
perfettissimo: ma in questo tutti comunicano, che, cosi come 
l'essere de l'universo consiste in legittima produzione e retto 

sito de la divinita in esso universo, co i gli atti suoi perfetti vi 
consistono ne la \ erace e propria redizione de l'universo in essa 
divi nita, da la quale prima ebbe esito, in modo che, cosi come 
quella è stata prima il suo principio effettivo, cosi ancora ella 
medesima sia il suo ultimo fine; ché non solamente il sommo 
D io volse essere del mondo causa efficiente, ma ancora causa 
formale e causa finale; causa efficiente in produrlo, causa for
male in conservarlo e sostenerlo nel suo proprio essere, e 
causa finale in redurlo in se stesso, come in ultima perfezione 
c fine, mediante gli atti perfettivi di esso universo. 

SoFIA. Ho bene inteso a che modo il sommo Dio in tre 
modi è causa de l'universo, efficiente formale e finale: l'uno per 
sito produttivo, l altro per so tentazione conservati a, e l'altro 
er reduzione perfetti a. Ma d immi quali sono questi atti per

fettivi de l 'uni erso, che causano la sua reduzione nel suo crea
tore, e quale è l'ultimo perfettissimo di questi, nel quale consiste 
la sua ultima perfezione. 

FILO -E . Gli atti de l'universo parte sono corporei e parte 
ono incorporei: ne li corporei certo è che non consiste la 
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redizione sua nel sommo Dio, però che per quelli più prest 
s'allontana da la sua puri sima di inita che si approssimi a 
que lla; si che consiste la sua red uzione negli a tti incorporei li 
quali dependono solamente de l'intelletto, che è separato d 
materia. Adunque tutto l'universo prodotto si reduce nel suo 
creatore mediante la parte intellettiva che in lui volse parti 
cipare, e mediante gli atti i quella. 

S oFIA. L'intelletto ha nissuno altro atto che l ' intendere? 
FILONE. O. 

SoFL . A unque non son molti gli att i che fanno perfetto 
l ' uni erso, ma solamente uno, che è l'intendere. 

FILONE . Quando bene ti conceda che l'intelletto non ha 
altro atto che l'intendere, esso intendere di diverse cose son 
diversi atti intellettuali: e se bene son tutti atti perfetti i, che 
aiutano a la reduzione de la creatura nel suo creatore, non
dimeno quello atto intellettuale che r ettamente causa quella, è 
quello che ha per oggetto l 'e senzia divina e la sua somma 
sapienzia, però che in questo (come gia altrove t'ho detto) con
siste e si comprende ogni cosa intelletta e ogni grado d' intel
lezione; e questo è quello che può redurre l'intelletto possibile 
secondo tutta la sua essenzia in intero atto, e gli altr i intelletti 
prodotti attuali nel sommo grado de la sua perfezione. Ancora, 
in questi si truovano gradi non pochi, subalternati l'uno a l'altro, 
e ancor diremo diversi atti; e gi · t'ho dichiarato, ne la nostra 
prima confabulazione, che l'anima nostra intellettiva mediante 
tre atti si reduce nel suo sommo creatore: con intellezione, con 
amore e con fruizione unitiva . 

OFIA. Adunque tu poni ne l'intelletto altro atto che l'in
tendere ? 

FILO E. Gia sai che, se bene ne le cose corporee l'amore 
è diverso da l ' intellezione (come una de le passioni corporee 
de l 'atto incorporeo), che ne l' essenzie intellettuali e immateriali 
stanno insieme, e l'amore loro è intell ettivo e intellezione loro 
de le cose piu alte amorosa: solo secondo ragione riceveno 
qualche distinzione, non reale né essenzialmente; e la fruizione 
uuitiva è l'ultima e perfettissima intellezione, però che quanto 
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piu perfetto è l atto intelletti o, tanto è maggiore e piu perfetta 
l'unione de l ' intelle to intendente e de la cosa intelletta . 

S oFIA. Bastaria adunque questo atto intellettivo per l 'ultimo 
fi ne de l'universo e sua perfezione, senza far menzione de
gli altri due. 

FILO -E . on basta, perché questo terzo non può enire se 
on mediante gli a ltri due: però che (come t' ho detto) de le 

cognizioni sono alcune che son senz'amore e altre che sono 
con amore, e di quelle che ono con amore è una che precede 
l' amore, e l'amore è fine di quella, e l ' altra, a chi l'amor pre
cede, è fine d 'amore. 

SoF I A . Tornamele a ricordare breve e distintamente. 
FI LONE. Q uelle cognizioni ove non accade amore, sono de 

le cose buone e non belle, e per conseguente non desiate, o 
eramente per essere gattive e deformi odiate , o forse, per non 

essere o non parere belle né deformi , però non desiate né abor
rite; tutte l'altre cognizioni che sono de le cose buone e belle, 
sono o di quelle de le quali l'amore o il desiderio è i fin 
lo ro, come è la cognizione del cibo, che quando se ne bisogna 
gli succede il desiderio, o di qu elle che sono fine di desiderio, 
come il fruire esso cibo con unione. Non è dubbio che questa 
è la perfetta cognizione del cibo, cioè l'uniti va, e pertanto con 
quella cessa il precedente desiderio; e la prima cognizione di 
quel lo era imperfetta, per non essere ancora nnitiva; e per il 
mancamento de l 'unione gli succede il desiderio, che è quello 
che la conduce in perfezione unitiva, e allora cessa, ce sando 
il mancamento: si che il desiderio e l 'amore non è altro che via 
de la cognizione imperfetta, conducente a la perfetta unitiva. Di 
quella maniera accadeno li tre atti perfetti vi de 1' intellezione 
de l'universo a la prima causa: però che 'l primo atto reduttivo 
de la creatura è il primo conoscimento intellettivo che ha di 
sua immensa sapienzia e somma bellezza, e sentendosi distante 
da l'unione sua, l'ama e desidera venire a fruirla con perfetta 
unione e intera conversione di esso amante nel bellissimo amato; 
mediante il qual amore e desiderio di essa divinita si viene a 
q uello ultimo e perfettissimo fine unitivo, che è l'ultima atto 
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perfe tissimo, nel qu al consiste non solamente la bea itudine de 
l'i n ellet o transfo rmato e uni to in lei e fatto di ino, ma ancora 
l 'ultima perfezione e felicita di t tto l' uni erso creato, del quale 

so in telletto è la parte principale e piu essenziale; mediante 
la quale il tutto di esso uni erse è degno unirsi col suo sommo 
principi o e f rsi pe rfetto e bearsi ne la fru izione de la sua di
vina unione. 

S oFIA. Inten o come in questo ultimo atto e fruizione uni
tiva de l' intelletto prodotto nel suo sommo producente consiste 
l ' ultim erfezione di tutto l'uni erso creato; e gia di questo 

o considerando il fine d'alcuno amore de l'uni erse e il b isogno 
perché in lui nacque: però che io veggo che quello ultimo a to 
unitivo per ficiente de l 'universo gl' induce il presente amore, 
ed egli è fi ne di esso amore che 'l precede; mani festo è adunque 
che 'l fine di questo amore de l'universo è l' ultima perfezione 
di que llo , qual' è l'ultimo atto e fruiz ione uniti va di quello col 
uo creatore. Ma ne l ' universo sono altri amori, senza que

sto de la natura intellettuale prodotta in la sua prima causa: 
vorria che mi d icesse il fine comune perché nacque ogni 
amore ne l'universo prodotto, comprendendo ogni particular 
amore eli quello. 

FILONE . Cosi come li grad i de l'essere ne l'universo sono 
subalternati e ordinati l'uno a l'altro, succedendo ual primo a 
l ' ultimo e da l ' infimo al supremo, che l'essere de la materia 
prima è ordinato a l 'essere degl i elementi, e quello a l'essere 
de li misti non animati, e questo a l 'essere degli animati de 
l'anima vegetativa, e questo a l' essere degli animali, e l'ess re 
animale a l'essere umano , che è l'ultimo e supremo nel 
mondo inferiore; e ancora a esso uomo le sue virtu sono cosi 
subordinate, l ' inferiore a la superiore, quelle de l'anima ege
tativa a quelle de la sensitiva, e quelle de la sensitiva a quelle 
de l ' intellettiva, che è l 'ultima e suprema virtù non solamente 
de l'uomo ma di tutto il mondo inferiore; e ancora in questa 
intelletti va virtu gli atti in tellettuali si ordinano d'inferiore a 
superiore, secondo l'ordine de le co~e intell igibili loro og
g etto d'inferiore a superiore , e cosi fino al supremo e ultimo 
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intelligibile, il quale, cosi come è sommo ente, è ultimo fine a 
che tutti sono ordinati: cosi l' a tto de l' intellezione umana e an
gelica, di che egli è oggetto, è il sommo atto intellettivo de la 

mente umana, celeste e angel ica, a che tutti g li altri sono 
ordinati come a ultimo fine e perfezione de l ' universo pro
dotto; - così di questa medesima maniera hai da in tendere 
che sono subalternati gli amori ne l'universo prodotto , l' infe
riore al superiore fino a l'u ltimo supremo, che è l'amore 
che ha l'universo al suo creatore; al quale a more succede come 
proprio fine la sua fru izione unitiva in lui, che è la sua ultima 
perfezione (come t'ho detto): si che il fine de l'ultimo e su
premo amore de l'universo prodotto è ultimo fin di tutti gli amori 
de l 'uni erso in comune. 

SoFIA. Conosco che è cosi che la fruizione unitiva de la 
creatura intellettuale nel suo creatore non è solamente fine de 
l amore che ha quella, ma di tutto l 'amor de l'universo pro
dotto, in comune. Ma non poco mi piaceria che, cosi come mi 
mostrasti la coordinazione de li gradi de l'essere ne l'universo 
fino a l'ultimo e supremo , cosi mi mostrassi la coordinazione 
de l'amori di quello, dal primo a l 'ultimo. 

FILONE . Che uoi tu sapere, o Sofia? solamente il semicir
culo de l'ordinazione degli amori ne l'uni erso, come fu quel che 
t'ho mostrato de li gradi de li enti in quello, o ver tu tto il 
circulo intero in ordinazione? 

SoFIA. Se bene io non intendo che voglia dire semicirculo 
né circulo intero in l'amori de l'universo, né perché questa 
ordinazione de li gradi de li enti, che m 'hai detto, è semicircu lo 
e non tutto: non di meno , perché del buono è meglio il tutto 
che la parte, vorria che, se que llo de li enti è mezzo, che l'in
tegrassi, e degli amori mi mostrassi quello intero circulo 
che dici. 

FILO E . Il circulo di tutte le cose è quello che principia 
gradualmente dal primo principio di quelle, e, circulando suc
cessivamente per tutte, volge in quello proprio principio come 
in ultimo fine, comprendendo tutti li gradi de le cose a modo 
circulare: del quale il punto che è principio ritorna fine. Questo 
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circu o ha due mezzi: l 'uno è dal principio, cioè il punto al piu 
distante da lui, che è il suo mezzo , e il secondo mezzo è da 
quel punto più distante fino al ritornare in lui. 

So FIA . el circulo figurale cosi è: ma dimmi come si truo a 
cosi nel circulo di tutte le cose. 

FILO E. Es endo il principio e fine del circulo il sommo 
produttore, il mezzo i quello è discendendo da lui fino a l'in
fimo piu di tante da la sua somma perfezione: però che da lui 
prima succede la natura angelica per suoi ordinati gra i di mag
gior a minore, e di poi la celeste con suoi successivi gradi, dal 
cielo empireo, che è il maggiore, fino al minore, che è quel de 
la luna; e da quello viene nel nostro globo piu infimo, cioè a 
la materia prima, che è de le sustanzie eterne la meno perfetta 
e la piu distante da la somma perfezione del creatore, per · 
che, si come egli è il puro atto, cosi essa è la pura potenzia. In 
questa si term ina la prima medieta del circulo de li nti, descen
dente dal creatore per gradi successivi da maggiore a minore 
fino a essa materia prima, infima d'ogni grado di essere: da lei 
il circulo volrre la seconda medieta, ascendendo da minore a 
mao-giore (come di sopra t'ho detto), cioè da la materia prim 
agli elementi, di poi a li misti, di poi a le piante, di poi agl i ani
mali, di poi a l 'uomo ne l'uomo; da l'anima egetativa a la 
sensitiva, e da quella a l ' intellettiva; e negli atti intellettuali da 
uno intellio-ibile minore a un altro maggiore, fino a l'atto intel
lettuale del supremo intelligibile divino, che è l'ultimo uniti vo 
non solamente con la natura angelica ma, quella mediante, con 
essa suprema di inita. Vedi come la seconda medieta del dr
culo, ascendendo li gradi de li enti, viene a terminarsi nel 
primo principio divino come in ultimo fine, integrando perfet
tamente il circu lo graduale di tutti li enti. 

OFI • V gg l' integrita del mirabil circulo de li enti in 
la sua graduai o rdinazione; e se bene un'altra volta me l'hai 
significata ad altro proposito, tanto mi satisfa e diletta 1' inte l
letto che sempre m 'è nuova. Ormai mi puoi mostrare il circulo 
degli amori in ordine graduale, di che è il nostro proposito. 

FILO E. Cosi come l 'essere nel primo semicirculo procede 
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discendendo, a modo di esito produtti ·o dal pnmo en e , dal 
maggiore al minore fino a l'infimo caos ov e ro materia pr ima, 
e da lui ne l'a ltro semicirculo torna l'essere ad ascendere di 
minore a maga iore, a modo di reduzione in quello di che prima 
· uscito: cosi l'amore ha origine dal primo padre de l' universo, 

da lui successi amente viene paternalmente discendendo, sem
pre da maggiore a minore e da perfetto a imperfetto, piu pro
p riamente da più bello a men bello per porgerli la sua perfe 
zione e participarli la sua bellezza quanto è po sibi le ; succedendo 
per li gradi de li enti, co i nel mondo anaelico come nel celeste , 
che og nuno con carita paterna causa la produzione del suo 
succe ente inferiore, partic ipandoli il suo essere o bellezza pa
terna , ben che in minor arado secondo conviene: e cosi per 
ordine in tutto il primo semicirculo, fino al caos; infimo g rado 
de li enti. E di quello principia l 'amore ad ascendere nel secondo 
semicirculo da inferiore a superiore e da imperfetto a perfetto, 
per arrivare a la sua perfezione, e da men bello a più bello, 
per fruire la sua bellezza: però che la materia prima natural
mente desia e appetisce le forme elementali come belle e piu 
perfette, le forme elementali le miste e vegetabili, e le vegetabili 
le sensibili, e le sensibili amano con amor sensuale la forma 
intelletti a; la quale con amore intellettuale ascende da uno 
atto di intellezione di uno intelligibile rnen bello a un altro più 
bello, fino a l'ultimo atto intellettivo del sommo intelligibile 
divino con l ' ultimo amore de la sua somma bellezza: col quale 
il circulo amoroso si reinte ra nel sommo buono, ultimo amat , 
qual fu il primo amante, padre creatore. 

SoFIA. È adunque il semicirculo primo degli amori de' piu 
belli a li me n belli e de li perfetti agli i m perfetti, e l'altro se
micirculo, al contrario , d'amori de li rnen belli a li piu belli : e 
oltr che è strano che sia l'amor efficace dal piu bello al meno , 
perché nissuno desia il meno di sé, è ancora strano che l'uni
ver o si di ida tutto in dui mezzi di queste due maniere d'amori. 
Vorria che mi dichiarassi la causa. 

FILONE. Non meno efficace, ma forse piu è l'amor del padre 
al figlio e del maestro al discipulo e de la causa a l'effetto, che 
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di questi a li s uoi s uperiori ; poi che fanno maggiori cose, 
mediante l 'amore che gli han no, in produrli generarli e boni 
ficarli, che quelli p er li uoi primi, ché non anno al ro che 
desi a re d 'appros i mars i a la sua perfez ione; e se bene quelli 
inferiori non banno bellezza che manchi a li superiori , per la 
q uale essi amino desiandola , a mano la propria bellezza per par
tic iparla a l' inferio e, a chi manca: con la quale participazione 
loro superiori restano piu belli, essendo li suoi inferiori belli ficati 
da lo ro, e ancora per l bellezza di tutto l'uni er o (come g ia 
piu largamente t'ho detto) . E d è tutto il primo semicirculo d i 
s imile a more d i superiore piu bello a inferiore men bello , però 
he t utto quel mezzo consiste in esito produttivo , e il producente 

è piu bello del p rodotto, e l'amor g lie! fa produrre e pa rtici par 
la sua bellezza: e cosi è dal primo prodotto in fi ne a la materia 
prima, ultim a prodotta, ché l'am or del maggior al minore è 
mezzo e causa ne la produzio ne. Ma ne l'altro semicirculo da la 
m ateria prima fino al sommo buono, per essere redutt ivo per 
via d'ascensione perfettiva da l' inD riore al superiore, bisogna 
che l'amor sia dal men bello al piu bello per acq uistare de la 
sua bellezza e unirsi con quella: e cosi di grado in g rado supe
riore successivamente, fino a l ' unione de la natura intellettuale 
creata con la sua bellezza e a la sua fruizione nel sommo buono 
me iante l'ultimo amore' di quella , che è causa de l'atto unitivo 
de l'universo col suo creatore, il qual è ultima sua perfezione . 

S o F IA . Mi piace non poco intendere l'intero circulo degli 
amori de l ' universo, conforme a quello de li g radi de li enti : e 
con questo conosco che ' l fin degli a~1ori de l'universo [è che] 
sono per ultimo atto unitivo col suo creatore, perché l ' amori pro
ù utti i sono per li reduttivi e li r duttivi tutt i successivamente 
ono per l'ultimo amore, che induce l'ulti mo atto unitivo de l'uni
er o ol sommo buono che è l ' ul tima perfezione di quello : in 

m odo che tutto ciò che usci da quella pura e bellissima unita 
divina fu perché, reducendo l ' universo, ritornasse ne l'unione d i 
quella, ne la quale il tutto come perfetto si beatificasse. Ma ricor
dati, o Filone, che tu m 'hai detto che 'l fin d'ogni amore è la 
dilettazione de l 'amante ne la cosa amata, e dicesti che 'l fine de 
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l ' amor de l unive rso è di quella medesima sorte : tu ora il poni 
ne l ' atto uniti o col principio di ino, che parrebbe altra cosa. 

FILO~ E. on è altro: anzi tanto quanto questo atto è più 
up remo, per e sere uniti o de l'uni erso con la som ma bellezza 

tanto la dilettazione che è in quello (quale è il proprio fine 
e l'amore) è maggiore senza proporzione e piu immensa e 

somma d i tutte le dilettazioni de le co e create. E g ia ti ho 
detto che non è altro la dilettazione de l'amante se non l ' unione 
su con la bellezza amata: quando quella bellezza è finita, la di
Jet azione è finita, poco o assai secondo la bellezza, ed e sendo 
finita come è ne l'ultimo amore de l' un iverso prodotto, cioè di 
s ua parte intellettiva al sommo buono, bisogna che sia il fin di 
quell'amore immensa e infinita dilettazione, quale è fine di tutto 
l' amore del mondo creato, per il quale l ' amore nacque in esso 
universo. Ché senza amore e desiderio di tornare ne la somma 
bellezza impossibi le era che le cose uscissero in loro produzione 
allontanandosi da la divinita, ché senza amore paternale e de
siderio produttivo simile al divino era impossibile che proce
dessi l 'uno grado de l'ente prodotto dal suo superiore e s'al
lontanassino da la divinitéi, cosi succedendo di g rado in grado 
fino a la materia prima: però che l'amor paternale o vero 
produttivo è quello che ha tutto il primo semicirculo dal 
sommo ente fino a l'u ltimo caos. E cosi non era possibile che 
li enti prodotti potessino tornare a unirsi con la divinita e 
acquistare quella somma dilettazione, in che consiste la perfe
zione e felicita di tutto l ' universo, essendo sommamente distanti 
da loro in essa materia prima, se non fusse l 'amore e desiderio 
di ritornare in quella come in ultima perfezione loro , che è 

quello che li conduce fino a l'ultimo atto felicitante de l universo: 
si che essendo l'amor produttivo del primo semicirculo per 
l'amor reduttivo del secondo, e quello per l'ul tima perfezione 
e beatitudine de l'universo, segue che l'amor de l' universo 
nacque per indurii la sua ultima felicita. 

SoFI A . Conosco veramente che l'amor nacque ne l'universo 
prima per ampliare successivamente la sua produzione e poi 
per bearlo con somma dilettazione, inducendo l'unione sua col 
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ommo buono, primo principio suo: e con questo sono sati
cfatta de la mia qui n a dimanda, del perché l'amor nacque ne 
l' univer o. Tre cose sole mi res ano a sapere in questa materia : 
l'una, che se bene la dile tazione debbe essere fine de l 'amore 
naturale o sensibile, cioè di quello amore che proviene d 'anima 

virtu corporee, non par gia conveniente che sia ancor fine 
e l'amore intellettuale; però che la di lettazione è pa si o ne, e 

intelletto separato da materia non è possibile, né giusto è che 
si a suo-o-etto d alcuna pa sione, tanto piu l'intelletto angelico e 

ivino: onde loro non debbeno avere la dilettazione per proprio 
fine; non è adunque quella il fin comune d 'ogni amore (come 
hai detto). La seconda è, che se ben il fine di tutti gli amori 
reduttivi è dilettazione (come hai detto), l'amori produttivi 
non par che abbino questo fine , però che nissuna cosa si di
letta in approssimarsi al non bello: onde piu presto par 
che sia il fine di q uelli amori produttivi dare e participare 
bellezza o e non è , che dilettarsi (come ha i detto), perché non 
.,i può dilettare con chi da sé non ha bellezza . La terza è, che 
tu hai detto di sopra che l'amore che ha il creatore a l'uni
verso creato è quello che il reduce a la sua perfezione, cosi 
ome l'amore che ha a la propria bellezza è quello che l'ha 

p rodotto ; e ora mi dici che quello amore ch'il conduce in la 
sua propria perfezione è quello che ha l'universo, mediante la 
sua parte intellettiva , a la somma bellezza divina : non è adunque 
l'amor d i Dio a l'unive rso quello che il conduce in sua perfe
zione, m a quello de l'universo a Dio. Solvemi questi tre dubi, 
e mi ch iamarò satisfatta da te di quello che m'hai promesso 
dire del nascimento d'amore. 

FILONE. Per questo poco resto non voglio lasciare d'uscire 
di questo debito. La dilettazione sensuale è passione ne l 'anima 
en itiva co i come l'amore sensuale è ancora passione di quella: 

se non che l'amor è la prima de le sue passioni, e la dilettazione 
è l ' ultima e fin di esso amore: ma la dilettazione intellettuale 
non è passione ne l'intelletto amante: e se tu consenti che ne 
li enti intellettuali sia amore che non è passione, bisogna anco r 
che consenti che in quelli sia dil ettazione senza passione, la 
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quale è fine el loro amore e piu perfetta e astratta che il me· 
desimo atto amoroso. 

SoFr . Se l'amore e la dilettazione de l'intellettuali non 
son passioni, che sono adunque? 

F ILO E. ono atti intellettuali (secondo t ho detto ) remoti 
<l'ogni naturale passione, se bene noi non avi11mo altri nomi 
che darli, che in la sensual ita dicono passione; e gia t'ho detto 
che l'amor ne l'intelletto prodotto è la tendenzia de la prirn 
intellettiva del bello intelligibile ne l'ultima uniti a, che è la 
perfetta, e la dilettazione in lui non è altro che la medesima 
intellezione unitiva di esso bello intelligibile. 

SoFI . ne l'intelletto divino che sono? 
FILONE. L'amor divino è tendenzia di sua bellissima sa

pienzia in sua bella immagine, cioè l 'universo da lui prodotto, 
con redizione di quello ne l'unione de la sua somma bellezza; 
e la dilettazione sua è la perfetta unione di sua immagine in 
se stesso e !el suo universo prodotto in esso producente; c 
perciò dice David: «Dilettasi il Signore ne li effetti suoi»: ché in 
quella unione de la creatura col creatore non solamente consiste 
la dilettazione e salvazione di essa creatura (come dice David: 
« Ci dilettaremo nel sommo principio di nostra salvazione»), ma 
a ncora consiste in quella unione la divina dilettazione relativa 
per la felicita del suo effetto. E non ti paia strano che Iddio si 
<liletta, poi che eP"li è la somma dilettazione de l'universo, e per 
l'eterno amore de la sua medesima bellezza bisogna che in lui, 
<la lui e a lui sia somma dilettazione: e per quel lo gli antichi 
e brei, quando avevano diletto, dicevano: «Benedetto quello che 
Ja dilettazione abita in lui»; e la dilettazione in lui è una cosa 
medesima col dilettante e con quel che 'l diletta . E non è stran 
che diciamo lui dilettarsi con la perfezione de la sua creatur , 
quando ediamo che la sacra Scrittura per il pec ato mun 
<.!egli uomini, per il quale venne di poi il dilu vio, dice: « Vidde il 
Signore quanto era grande la malizia de l'uomo ne la terra, e 
che l'i nel inazione e le sue cogitazioni ogni di peggiorava· i 
penti d'aver fatto l'uomo ne la terra, e attristassi nel suo cuore, 
e disse:- Disfarò l'uomo ch'io creai con tutte l'altre cose de la 
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terra, - et celer ». Adunque se la malizia degli uomini attrista 
Dio intimamente e ordialmente, la perfezione e beatitudine 
loro quanto gli debbe àiiettare! ma in effetto né la tristezza né 
la letizia son pas::sioni in lui, ma la dilettazione è grata corre
spondenzia de l perfezione del suo effetto e la tristezza priva
zione di quella da la parte de l'effetto. 

SoFI . D l primo mio dubio son satisfa ta: e conosco che 
dilettazione de l'intellettual i, ne la quale non cade passione, 

è maggiore e piu era dii ttazione che quella de Ii corporali, 
o e accade pa sione; e ancora come l'amore di queEi, per essere 
enza passione, è maggiore e pm ero che quello di questi cor

porei appassionati. Rispondemi adunque al secondo. 
FILO E. Per quel che t'ho detto nel primo, sani facile ri

spondere al secondo. Quando il superiore ama l'inferiore in tutto 
il semicirculo primo, da Dio fino a la materia prima, non con-

i te la dilettazione, che è il fine loro, ne l'unirsi col non bello 
o men bello suo inferiore, come arguisci, ma consiste ne l'unire 
il non bello o il men bello con lui bellificandolo, o facendolo 
perfetto participandoli sua bellezza; qual non solamente da per
fezione del e ttabile a esso effetto inferiore, ma ancor la da a 
essa causa per relazione del suo effetto, ché 'l bello e perfetto 
e ffetto fa la s ua causa piu perfetta e piu bella e dilettante ne 
l bellezza agaiunta per relazione (come gia t'ho detto). E se 
1 t'ho mostrato che Dio si diletta con la perfezione de li effetti 
e che s'attrista per li loro difetti, tanto piu può constare in ogni 
ente prodotto il dilettare sé col bene del suo succedente effetto 
e attris arse del suo male. 

SoFIA. Ancora in questo secondo dubio m'hai quietato 
l'animo: e e<Tgo come il fine d ogni amore de l'uni erso è la 
dilettazione de l 'amante ne l'unione de la cosa amata, sia infe
riore a lui ovvero sup rior . li r ta solamente a solvere il 
terzo ultimo dubio , cioè che, se l'amore de l'universo a Dio 
· quello che 'l conduce in la sua ultima perfezione unitiva con 
esso, come hai detto i a innanzi , che l'amore che ha esso crea
tore a l'universo è quello che causa que to effetto e lo conduce 
al beato fine, unitivo con la somma bellezza. 
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F rLo. ·E. on si può negare che, si come l'amore de l ' uni
·erso è conduttore suo ne la delettabile unione fel icitante del 

c reatore, co i l 'amor di Dio a esso uni erso è quello che ' l 
rae a la s ua divina unione, ne la quale lui con su prema di

fe ttazione s i fa beato. Però che, cosi come in un padre l'amore 
pro utti o del figlio non è amore d i e so fi glio , che ancora non 
è , ma l'amore di se ste so è il produttivo del fi glio, ché per 
sua p ropria perfezione desia essere padre , produce do fi glio a 
sua simil itudine , e un altro secondo amore del figlio gia prodotto 
il fa notrire e alle\·are e condurlo ne la possibile per fezione, -

osi l' a more di Dio , produttivo de l 'u ni erso, non è l amore 
che ba a esso universo, ma un altro innanzi di lui, cioè amore 

i se stesso, desiando participare la ua somma bellezza ne l ' uni
erso s uo , prodotto a sua immagine e similitudine; però che 

non è alcuna perfezione né bellezza che non cresca quando è 
communicata, ché l ' arbore fruttife ro sempre è piu bello che l 
. terile , e l 'acque emananti e correnti fu ora sono piu degne che 
l raccolte e ritenute in le sue vivagne . Prodotto l'uni erso, fu 
p rodotto con lui l 'amore di Dio a esso , come del padre nel 
fio-Jio gia nato: il qual non solamente fu per sostentarlo nel 
I rimo stato de la sua produzione, ma ancora e piu veramente 
per condurlo ne la sua ul tima perfezione con la sua felicitante 
unione con la divina bellezza. 

SoFIA. Se bene, per la paterna somio-Jianza, pare che l ' amore 
divino a esso universo sia quello che 'l conduce nel suo fine 
ultimo perfettivo, niente di manco l'opera di que to pare esser 
propria de l'amore che ha esso universo a la di vina be llezza : 
però che mediante quello viene , mediate, a unirsi con quella, ne 
la q ua le si fe licita ; e de l'altro, cioè de l' amore che D io ha a 
l ' universo, se ben pare che egli debba essere ancora cag ione 
d i c iò, pur la propria opera in questo a me non è ancora ma
nifesta. Mostramela, ti preo-o. 

FILONE . L'opera de l 'amor di Dio, in causare la nostra 
felicita e di tutto l'universo, è tale quale è l' opera del sole in 
causare che noi il vediamo. Non è dubio che li nostri occhi 

vìrtu visiva col desiderio di sentire la luce ne conduce a 
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edere la luce e corpo del sole, nel quale ci dilettiamo: niente di 
manco, se gli occhi nostri non fussero prima illuminati da esso 
sole e da la luce, noi non potremmo mai arrivare a vederlo, però 
che senza il sole impo ibile è che il sole s i eda, perché 
col ole il ol si e e. Co ' , se bene l amore nostro e de l'uni
verso a la somma ellezza divina è quello che ne conduce a 
unir i on que la con felice dilettazione, niente di manco né noi 
né l'uni er o, né l'amor nostro né suo sarieno mai capaci di 
simile unione, né sufficienti di tanto alto grado di dilettevol e 
perfezione, se non fusse la nostra parte intellettuale aiutata e 
illuminata da la somma bellezza divina e de l'amore che esso 
ha a l'uni erso; il quale avviva e solleva l'amore de l 'universo 
illuminando la parte sua intelletti a, acciò che 'l possa condurre 
a la felicita unitiva de la sua somma bellezza. E pur questo dice 
David: <! Con la luce tua vediamo la luce »; e dice il profeta:. 
« Ritornane, Dio, in te , e tornaremo »; e dice un 'altro: ~ i tor
na me, e tornarò; ché tu sei il Signor mio Dio ~ : però che , senza 
l'aiutorio suo a ritornare in lui, saria impossibi le noi soli r ti 
rarsi. E piu precisamente l 'esprime Salamone ne la sua Cantica~ 
in nome de l'anima intelletti a innamorata de la divina bellezza, 
dicendo: « Ritirame, e dietro a te corriremo; se 'l re mi trae se 
ne le sue camere , ci dilettaremo e allegraremo in te , ricordaremo 
l 'amori tuoi piu che vino: le rettitudini t 'amano». Mira come 
prima prega l'anima intellettuale che sia ritirata da l'amore de la 
divinita, e che allora ella col suo a rdentissimo corrirà dietro a 
quella; e dice che essendo mes a per mano del re ne le camere 
sue, cioè es endo unita per grazia divina ne l'intimo de la divina 
bellezza regale, conseguira la somma dilettazione in quella, quale 
è fine de l'amore suo in Dio; e dice che ricordaria gli amori suoi 
piu che vin , cioè che l 'amore divino gli saria altrimenti sempre 
presente, ric rdat ne la mente, che l'amore de le cose mondane, 
che sono de la qualita de l'amore del vino, che imbriaca 
l 'uomo e levato da la rettitudine de la mente; e perciò finisce: 
«le rettitudini t'amano»: uol dire: « Tu non sei amato per irret

titudine d animo, come sono gli amori carnali, ma la propria drit
tezza de l'anima è quella t'ama . Mira come principia a parlare 

LEONE EBREO, Dialogln" d amore. 



3 6 III - DE L'ORIGlli~ D'A !ORE 

in ingulare, d icendo « ritirami >,•; e incontinente dice in plurale: 
« ietro a te correremo ; e torna a dire in singulare: « se mi 
mena il re ne le ue camere» : e torna in plurale a dire : <<ci dilet
taremo e allegraremo in te , ricordar mo gli amori tuoi piu che 
vino»: per mostrare che con l'unione de la parte intellettiva de 
l' uomo, o de l'uni\ ersoprodotto , si felicita e diletta non solamente 
lei , ma tutte le parti di esso uni erso con lui; per le quali dice in 
plurali: K le rettitudini t'amano ~. perché tutte tendono ne l' amore 
divino mediante la parte intelletti a. Si che I 'opera e il risplen
dere de l'amore divino in noi è quella che prima ne guida in 
la nostra felice dilettazione, e dietro a quella a l'ardentissima 
opera de l'amore no tro in noi, che ne conduce a unirsi e bearsi 
con la sua somma bellezza. La qual cosa perché meglio l'intendi , 
mira la sua somiglianza fra dui perfetti amanti, uomo e donna, 
che se ben l 'uomo amante ba ardente amore a la donna amata, 
non ha mai ardimento né possibilita di fruire la delettabile unione 
di quella, che è il fine del suo amore, s'ella con li raggi degli 
occhi amorosi, con dolci parole, con soavi contegni, con piacenti 
segni e affettuosi gesti non gli mostrasse una tale complacenzia di 
corrispondenzia amorosa, che gli sollevasse e av ivasse l'amore, 
e lo facesse capace e audace a condursi esso amante ne la di 
lettevole unione de l 'amata, fine perfettivo del suo ardentissimo 
amore. 

S OFIA . Di questi miei dubi ho intera atisfazione; e de 
l'obbligo che me avevi, di dirmi del nascimento de l'amore, tu 
oramai sei sciolto, con non minore pagamento di quello che 
m'hai fatto prima de l'essenzia d'amore e desiderio e di poi 
de la comunita de l'amore. E in questo terzo conosco come 
l'amore veramente nacque, e cono co come quello che Dio ha a 
l'universo e [quello che haJ l'univer o a Dio nacquero quando 
l'univer o nacque, e cosi il recipro o amore de le parti di quell o 
l'una a l 'altra; e conosco come il principio del nascimento suo 
ne l ' universo prodotto è nel mondo angelico, e co i cono co 
la sua nobilissima geneologia, e che li suoi parenti sono la 

ognizione e la bellezza, e lucina nel suo parto è il mancamento; 
e finalmente conosco che 'l fine suo è la dilettazione de l'amante 
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ne la fruiz ione um 1 a de la bellezza amata, e quello de l' uni
erso ne la somma bellezza che è l 'ultimo fine felicitante di 

tutte le cose: il quale il sommo Dio si degni concedere. Ben 
he io mi crede a, o 

l' more fusse qu lche 
ilone, che ancora il fine perché nacque 
olta affliggere e cruciare gli amanti che 

ffettuo amente amano le sue amate. 
FILONE. Ancora che l 'amore porti seco afflizione e tormento, 

ansieta e affanno, e molt'altre pene che saria longo a dirle, non 
sono gia que te il suo proprio fine , ma piu presto il soa e 
diletto, che è contrario di que te . iente di manco tu hai detto 
il vero, non d'ogni amore , ma solamente del mio verso di te, 
che l fine suo non è mai stato piacere né diletto; anzi il prin
cipio, il mezzo e 'l fine suo veggo che ' tutto doglie, angustie 
e passioni. 

OFIA. Come adunque falla in te la regola? e il tuo come 
è privo di quello che ogn'altro conseguir debbe? 

FILONE. Questo il puoi domandare a te e non a me . A me 
sta ama rti quanto ne l'animo mio può capire; se tu fai l'amore 
sterile e pri o del su debito fine, vuoi tu che cerchi la tua 
e cusazione? 

SoFIA . Voglio che cerchi la tua: ché essendo l'amor tuo 
nudo del proprio fine che hai d to a l'amore, bisogna che 'I tuo 
non sia vero amore, o chè questo non sia il vero fine suo. 

FILO E. Il fine d'ogni amore è il diletto: e il mio è viva
ci simo amore, e il fine suo · fruirti con uniti a dilettazione, 
al qual fine l'amante e l'amore è intento: niente di manco non 
og nuno che attende a un fine l' acqui ta, tanto piu quando 
l'effetto de l'acquisto di quel fine bisogna che venga di mano 
d 'altri, come è la dilettazione de l 'amante, che è fine nel quale 
tende i l suo amore, ma non erra mai se ' l reciproco amore de 
la sua amata nol conduce in quello. i che quello che fa man
care del fine a l 'amore mio in te, è quello che ' l reciproco amore 
tuo manca del debito suo: però che, se in tutto l'uni erso e 
ognuna de le sue parti l ' amore nacque, in te sola mi pare che 
non nacque mai. 

SoFIA. Forse non nacque perché non fu ben seminato. 
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FILON E . on fu ben seminato perché il terreno non ol e 
rice ere la pe rfett semenza. 

So 1 . Adunque è defettu oso? 
FILON E . In questo si, veramente. 
SoFI . Ogni defettuoso è deforme: come ad unque am1 il 

deforme? se perché ti pare bello l'amore tuo, adunque non è 

retto né ero come dici. 
FILONE . on è cosa cosi bella che alcun difetto non abbi, 

se non il sommo bello; è in te tanta bellezza che , se bene con 
quella questo difetto (che mi fa infelice) s'accompagna, può 
molto piu la gran bellezza movermi ad amarti , che 'l piccol dife tto 
(a me non poco noci o) a odia rti. 

SOFI . lo non so già che bellezza possi essere questa mia, 
che tanto ti muova ad amarmi. Tu mi hai mostrato che la 
vera bellezza è la sapienzia; in me di questa non è altra parte 
che quella che tu mi porgi: in te adunque è la vera bellezza e 
non in me; io do ria amare te e non tu me. 

F ILONE. Bastami dirti la causa perché io t 'amo, senza cer
care quella perché non ami me: ché io non so altro, se non 
che ' l mio amore er o di te è tanto che non lascia per te parte 
alcuna, con la quale mi possi amare. 

SoFIA. Basta che ichi come tu m'ami non essendo bella , 
o che bisog na che la bellezza sia alt ro che sapienzia, o che tu 
non veramente m'ami. 

FILONE. È vero che t'ho detto che la somma bellezza è la 
sapienzia divina; la quale in te ne la formazione e grazia de la 
persona e ne l'angelica disposizione de l'anima, se bene gli 
manca qualche cosa de la esercitazione, reluce in tal maniera che 
la tua immagine ne la mente mia è fatta e reputata divina 
adorata per quella. 

So rA. Non credeva gia che in tua bocca capisse adulazione , 
né che tu verso di me la volessi mai usare. Io, secondo te, 
non posso essere bella, ché in me non è sapienzia: e tu mi vuoi 
dire ch'io son divina. 

FILOr E . La dispo izione de la sapienzia è la bellezza che 
Dio participò a l'anime intellettive quando le produsse: e tanto 
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piu bella formò l anima quanto piu disposta a quella la fece, di 
he la tua fu g randemente dotata; e l e sere in atto apiente 
onsi te ne l erudizione e assuefazione de le dottrine , ed è come 

l' rtifiziale bellezza sopra la naturale . Vuoi ch'io sia si grosso, 
eh' io lasci d 'amare una gran bellezza naturale perché gli manchi 
alquanto de l'a rtifizio e diligenzia? Voglio piu presto amare una 
naturale bella non concia, che una concia non bella. E quella che 
chiami adulazione, non è, ché in effetto, se la tua bellezza m 
me non fussi fatta divina, mai l'amor tuo m'averia levato la 
mente da OCTn'altra cosa che in te, come ha fatto. 

SoFIA. e non è stata adulazione, adunque è errore, che una 
fragile persona come la mia i transformi in te in forma divina. 

FILONE . Né manco ti vo' concedere che sia errore, però 
che questo è proprio degli amanti e cose amate, che l'amato in 
me.nte de l'amante si fa e reputa divino. 

SOFIA. È adunque errore di tutti. 
FILONE . In tutti non può essere errore, se 'l medesimo amore 

non fusse errore. 
S oFIA. Come adunque senza errore si fanno si distanti va

riazioni de la cos amata a la sua immagine in mente l'amante, 
che d'umana la torna divina? 

FILONE. Essendo l 'anima nostra immagine dipinta de la 
somma bellezza, e desiderando naturalmente ritornare nel proprio 
divino, resta ingravidata sempre di questo con natural desiderio; 
per il quale , quando ede una persona in é bella di bellezza a 
e stessa conveniente, conosce in quella e per quella la bellezza 

divina, però che ancor quella persona è immagine de la divina 
bellezza . Di quella persona amata l'immagine ne la mente de 
l'amante avvi a con la ua bellezza quella bellezza divina latente, 
che è la medesima apima, e gli da attualita al modo che gli 

aria e a me e ima bellezza divina e emplare: nde ella i fa 
d ivina , e cresce e fassi maggiore in lei sua bellezza quanto è 

rnaCTgiore la divina che l'umana, e perci · l'amore di quella 
viene si inten o, ardente ed llicace, che rubba li sensi la fan
tasia e tutta la mente, come faria essa bellezza divina quando 
retirasse a sé in contemplazione l'anima umana. E tanto quella 
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immagine de la persona amata s'a ora ne la mente de l'amante 
per ivina , quanto la bellezza ua de l'anima e del corpo è piu 
eccellente e con imile a la bellezza di ina e in lei piu rel uce 
la sua somma sap ienzia ; e ancora con questo si giunta la na
tura de la mente de l'amante che la riceve, però che se in quella 
la bellezza divina è molto sommer a e latente, per essere vinta 
da la materia e corpo, se bene l' amato è molto bello , in lei può 
poco deificare, per la poca di 'nita che in quella mente luce ; né 
ancora quella può edere nel bello amato quanta ia la bellezza 
sua, né può conoscere il grado della sua bellezza: onde raro è 

che l'anime basse e sommerse in materia ami no grandi e vere 
bellezze, e che l'amore loro sia grandemente eccellente . Ma 
quando la persona amata bellissima è amata da anima chiara e 
levata da la materia, ne la quale la somma bellezza divina som
mamente riluce, allora è grandemente deificata in lei, quale 
l'adora sempre per divina, e l'amore suo verso lei è grande
mente intenso, efficace e ardente . Il mio di te , o Sofia, il fa 
grandemente divino la molto illustre bellezza tua spirituale e 
corporale; e se bene la chiarezza de la mia mente non è pro
porzionata e capace a deificarla quanto converrebbe, la eccel· 
lenzia di tua bellezza supplisce al mancamento de la mia oscura 

mente. 
SoFIA. Non bisogna adunque ch'io ami il non vero adu

latore, poi che l'amore il porge; né ancora è errore, poi che de la 
natura del bello e de l'anima proviene. Ma io, di questa mia 
trasformazione d'umana in divina ben veggo che ne è piu presto 
causa la divinita de la tua sapiente mente che mia infima 
bellezza . 

FrLo~ E . Que to inganno tuo ver o di me vorria che fussc 
piu pre to in farti con l'animo amarmi per tale qual saria con
veni nte se 'l re e i, che con la lingua dirmelo; e se pure nol 
credi, come è giusto, non puoi negare che la somma bellezza 
divina, che è maggiore e piu eccellente di tutte in infinito non 
sia retirata da l 'amore di una mente umana bassa e finita, se 
l' ama, a riamarla e retirarla (mediante l'amore che quella gli 
porta) in la sua felicissima d ilettazione unitiva. Tu che fra gl i 



SOFIA ~·coR. Sl EGA 391 

umani tanto som'gli a quella somma bellezza, perché ancora in 
questa reciprocazione amorosa non g li vuoi somio-l iare? 

SonA. é in questo credo molto dissomi liarmi: però che, 
cosi come ella non retira l'amante ad altra unione che a quella 
pirituale de la mente, e però lo riarna, cosi io non vogl io ne· 

gare che non t'ami e d esideri l'unione de la mente tua, non 
(di] quella con la mia , ma [ e] la mia con quella come con piu 
perfetta; e di questo non puoi dubitare, attento la sollicitudine 
mia a contemplare li concetti de la tua mente e a fruire la tua sa
p ienzia, in che grandissima dilettazione ricevo. De l' altra unione 
corporea, che sogl iono desiare gl i amanti, non credo né vorria 
che in te né in me si t rovasse desiderio alcuno: però che, cosi 
come l' amore spiritual e è tutto pieno di bene e bellezza, e tutti li 
suoi effetti sono convenienti e saluti ferì, cosi il corporeo mi credo 
sia piu presto gattivo e deforme, e gli effetti suoi per la maggior 
parte molesti e nocivi. E perché meglio di questo ti possa rispon 
dere, dimmi , ti prego , come gia mi hai promesso, degli effetti 
de l'amore umano , quali sono li buoni e laudabili e quali per 
niziosi e vituperabili, e quali di questi fanno maggior numero; 
perché con questo resto finirai d'usc ire di tutti gli oblighi che 
m 'hai per ]e tue promesse. 

FrLONE. Veggo, o Sofia , che per fuggire da le mie giuste 
accusazioni mi domandi pagamento di resto d'obligo. Mi ricordo 
in ciò a verti dato ambigua promissione: al presente ben vedi 
che non è tempo di pagare, ché molto abbiamo tardato in questa 
confabulazione de l'origine de l'amore, e g ia è tempo d i !asciarti 
riposare. Pensa di pagare tu a me li deb'ti che amore ragione 
e virtu t 'obl igano; che io, se potrò avere tempo, non mancarò 
di pagarti quello in che la mia promissione e servitu verso di 
te amorosa m'obligano . Vale. 



J 



APPE DICE 





POESIE EBRAICHE 

( ER IONE LETTERALE) 

I 

ELEGIA OPRA IL DESTINO 

DEL SAGGIO DO }EHUDAH ABARB ANEL 

[I 5041 

Il destino colpi il mio cuore con aguzzo d ardo, 
e dilaniò le mie reni dentro di me: 

mi feri, e la feri ta sua è incurabile, -
mi avvili , e rese eterna la mia angoscia; 

mi abbatté e fiacc la mia carne, 
e il dolore divorò il mio sangue e il mio adipe . 

Spezzò tutte le mie giunture nella sua collera, 
i alzò e i levò contro di me come un leone. 

E non ba ta che mi contor e come un turbante, 5 
e mi fece fuggia co e bandito nel fior d ella mia g iovinezza, 

e come un mercenario mi costrinse a agare per il mondo, 
e fino a li estremi confini della terra mi fece errare: -

ed ecco questo è per me quasi il entes imo anno 
che non riposa rono il mio ca allo e i miei carri. 

Il suo palmo misur le acque e il suolo di tu tte le terre , 
e i suoi artifici di tru sero la mia primavera . 
llontan l'amico da me e cacci i figli dell 'eta m ta, 
mandò lontana la gen te che mi era pros ima: 
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ro e pm non edo e non cono co quelli che mi erano familiari , 
e mia madre e mio fratello e mio padre; 

i miei cari e li di per e, l'uno a settentrione, 
l'altro a ori nte e l' altro a occidente: 

a nché i miei pensieri perdano ogni tranquillita, 
e io non tro i pace nemmeno nella mia meditazione. 

E quando si volgono i miei sguardi verso oriente, 
la separazione da loro mi morde nel tallone: 

mi sdrucciola il piede e il mio cuore è inquieto e agitato, 
non so decidere se ado o se ritorno. 

15 Ah si, il destino infran e e la erò il mio cuore 
e lo dilaniò come gli or i e i lupi; 

e so piri con spaventi lo hanno battuto 
per furto del !adrone e saccheggio dei beni e prigionia. 

Agli occhi suoi questo apparve poco, e cercò 
di annientarm i, per estinguere la mia fiamma. 

E nacquero a me due figli maschi, 
figli amabili per bellezza e splendore, veramente graziosi; 

e il minore lo chiamai Samuele: 
ma il destino, mio nemico e oppres ore, lo rapi, 

20 e lo abbatté al uo quin to anno di vita; 
e crebbe opra di lui il mio pianto e la mia tristezza. 

Il maggiore, cui diedi il nome di Isacco 
Abarbanel, - secondo la roccia da cui venni sbozzato, 

se ondo il nome grande in I raele, secondo il suo avo, 
secondo il figlio di Isciai, che la luce dell'Occidente, -

quando mi fu nato, bene previdi per lui, ché abitava 
nel cuor suo la saggezza e il meglio dell'avo uo e il meglio di me. 

Ma in eta di un anno, ahimè, lo rapi !ungi da me 
e lo trasse ia il destino, mio avversario e persecutore. 

25 el tempo che furono cacciati i figli dell'esilio di S.epharad, 
il re comandò di porre un'imboscata antro di me, 

perché non potes i fuggire e trasmigrare attraverso le persecuzioni; 
e di prendere il figlio mio ordinò,- il midollo delle mie ossa, 

per attrarlo nella sua legge, nel proprio interesse. 
Ma ne a verti le orecchie mie un uomo buono, amico mio: 

inviai il bimb con la sua nutrice, nel buio 
del cuor della notte, come e fosse co a da me rubata, 

in Portogallo. Il nome del re di quel pa e era Manuele, 
il quale in addietro era stato mio persecutore. 
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La grande l'onore e la ricchezza del padre mio 30 

finché i e il padre i lui; e quello era il mio re, che io amavo . 
• la ques o si le ò come celler to e cru ele, 

e accheggiatore, uomo cupido e a tuta . 
quando congiurarono co ntro di lui i suoi principi e suo fratello, 
egli mio padre tra i congiurati falsamente accu ò . 

Poi che ebbe as a sinato uo fratello, cercò di uccidere anche lui: 
ma lo sal ò dalla morte Colui che sopra i cherubini procede. 

Egli poté fuggire nella Ca tiglia, ove 
è il luogo dei miei anten ti, e dove è la mia casa avita. 

Ma quegli saccheg iò il mio patrimonio fino alla distruzione, 35 
e pogliò i miei beni, il mio argento come il mio oro. 

E come apprese che mio figlio era iunto nella ua terra, 
e la casa di mio padre in Italia per mio rifugio , 

lo fece imprigionare affinché non venisse piu via, e ordinò 
che non potesse dar conforto all'anima mia. 

oi che costui mori, sor e in ua vece un re stolto, 
il quale era ostinato nell ua legge, e uomo ano. 

Egli forzò tutta la comunita di Giacobbe, e obbli ò 
a trasgredire la legge tutti i figli del mio nobile popolo. 

E molti i uccisero da sé per non calpestare 40 
le leggi di Dio, mio soccorritore. 

E fu pre o il midollo dell'anima mia, fu mutato 
il suo nome buono, che come la roccia da cui venni sbozzato. 

Gia egli conta dodici anni, e ancora 
io non l'ho veduto, per colpa del mio egoismo e del mio errore. 

Io piango: e sul mio capo l' ira mia, 
e contro l'anima mia le mie lagnanze e la mia querela: 

ché io lo feci fuggire dentro la rete, per inquietudine, 
e dalla fiamma lo mandai in mezzo al rOO'O. 

Io speravo in lui, e fui delu o dell mia aspettazione. 45 
Perchè stai indugiando, cerbiatto mio caro ? 

perché cosi opprimi il cuore di chi t'ha enerato, 
1 me chi infigga un dardo nelle mie reni? 

Tu ott nebri in una nebbia la luce, e trasformi 
il uo chiarore davanti a li occhi miei in un crepuscolo. 

La luna si oscura c ntinuamente al mio ~guardo , 

e le stelle dormono nasco te in una nube. 
E non un raggio del mio sole riluce nella mia miseria 

e non penetra per le fine tre del mio cuore. 
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-o E non fiorisce la ro a del mio Saron, 
e non scend la piog ia sui miei prati. 

Tu rapisci il anno agli oc hi miei n l pensiero di te, 
e io non di tinguo piu il tempo del levarmi e del coricarmi. 
on gu to le mie vi ande, il miele 
al mi palato è amaro: una c ppa di veleno m 'è ogni dolciume; 

come una pietra dura on per me i ani inzuccherati , 
e tra le lagrime mangio il mio pane secco: 

lagrime mescolo nella mia acqua, e bevo, 
e non entra nella b cca mia il succo dei tralci, 

55 d 'acqua san ebro e vado er rando, 
cosi che mi si tiene figlio di un Rehabita. 

1a quando sogno il tuo ritorno e edo 
la tua immagine con gli occhi della mente, 

le sventure si trasformano per me in dolcezze 
e il mio i o riluce come per aureo splendore: 

dormo, e dolce mi è il sonno, 
e mi desto sazio di benes ere e di soddi fazio ne; 

bevo, e la mia acqua mi è dolce, 
e soffice mi riesce la zolla in tua compagn ia. 

6o Ma quando poi ripen o il tuo esilio, pari a fuoco 
arde il cuor mio e mi colpi ce calar di sole: 

e sono com'uomo istupidito e stordito, 
curvo nella statura, piccolo e angusto nella persona. 

N el rimembrare di t la mia gioia e insieme la mia pena, 
tu il mio bai amo e tu pure il mio persecutore e il n mica mi 

La tu a immagine in me nel cuore scolpita, 
la tua partenza è inci a nell'intimo del cuor m10: 

mi suscita, sebbene a tento, sensi di giubilo 
la tua figura, ma la tua lontananza mi ra tri ta. 

65 La tua separazione rende ani i miei pen i ri, 
il tuo e ili rende aspro e traviato il mio cammino. 

A causa di te l'orgoglio dell'anima mia si cur ò atterrato, 
e umiliai a causa di te la mia superbia: 

cosi che i sicomori furon piu alti che il mio cipre o, 
co i che si alz sopra i mi i cedri anche una pianta d' isopo, 

cosi che si le a piu in alto del mio parviere un pipi"trello 
e sopra le mie ali d'aquila un volo di mosca. 

Come nella mia infanzia san fatte deboli le mie me bra, 
e vittorio o sopra leoni un agnello. 
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Dispregio il canto; e ruppi gìa il mio liuto, 
l ' arpa mia appe i ai alici: 

ho mutato in so nori lamenti la m ia canzone, 
il mio fla uto ibra nel mio dolore con tono p ttrale . 

La mia g ru è trasmutata in istrice , la mia tortora 
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è di entata come un dragone e la mia colomba pari ad un corvo . 
P re i a odia re i palagi dei re, 

e d esiderai abitare il deserto d ell'Arabo. 
F iglio mio, lo strazio del tuo esilio mi dilania 

e mi abbranca e mi ha cinto di reti, 
e ha portato avvilimento nel mio cuore, e in certezza 

nei miei pensieri e nelle mie ossa debolezza. 
colto tua madre og ni giorno piangere, 

quando te chiama:- Diletto d el cuor mio, delizia mia ~ 

chi è colui che dal mio seno ti furò? 
chi ti ha reso perduto, o frutto dell amor mio?-

E come io non fu i piu capace d i sopporta re il suo pianto 
né di celare la mia angoscia nell'intimo mio, 

la lasciai e mi recai a servire 
il mio re, che Iddio mi diede per mio benefattore: 
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e cosi andai vagando e non trovai rip so e fui rrante, o 
abitando in mezzo a Edom, fra il popolo del mio rogo; 

né trovai guarigione per la mia ferita. 
Chi mai correggera il destino che mi spinge a errare e mi abbatte ? 

Disprezzo i giorni e le notti di pena: 
preferisco ad essi la morte- ah , cosi veng ! 

L a vita pesa gra e sopra di me, e i giorni 
come la abbia d i mari sopra le mie spalle e sull a mia schiena . 

C he cosa vale una vita di affanni? 
Gia è venuta su me la fine che mi era d estinata . 

Per l'anima amareggiata la vita è come la morte : 5 
e anche se ho molto , poco e molto è uguale p r me. 

erché sto io attendendo, per gran numero di iorni e di anni, 
dived reunpo'dibene, come un' r a rapace , priv difio-li , inagguato ? 

Gl i eventi del giorno san figli della faretra, e l'arco loro, 
nell'altezza del cielo, è il destino, che mira a me e mi saetta : 

e io son posto come ber aglio a questi dardi, 
che vengono stringendo il cerchio che io ho segnato . 

Mi volgerò ora a parlare al mio unico figlio, 
affinché non sia piu per me causa di struggimento. 
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90 - O mio primogenito, ri ol i il tuo cuore: e cono ci che sei figlio 
di sapienti , che san pieni di saggezza come un profeta: 

e la apienza è a e ereditaria. eh, non la ciare 
andar perduti piu i giorni della g iovinezza, o mio diletto! 
edi ora, figlio mio caro, di imparare 
a leggere la Scrittura e a intendere una mia lettera, 

di apprendere la 1i c na e di s tud iare il Talmud, 
secondo le tredici regol , per obbiezioni e oluzioni! -

Come potrei altrimenti contenermi al pen iero della sua conver ion e? 
Questa la mia malattia, la febb re mia, la spina mia: 

95 questa strazia come il coltello del mercenario 
la chiostra del mio cuore, e non è rasoio di barbie re: 

que ta insinua nel cuor mio lan uore 
e fi lo di spada dentro nel mio corpo e nelle mie viscere. 

A chi posso io confida re la moltitudine dei miei pensieri ? 
a chi darò d a bere il mosto del mio torchio e del mio tino? 

e chi gustera e mangera , dopo il tempo 
della mia partenza , il frutto della mia speculazione e ciò che ho scritto ? 

chi comprenderci ciò che è riposto nel mio libro, 
gl' intimi sensi dell'opera di mio padre, colonna mia? 

I o chi attingera, as etato, l'acqua della mia fon te? 
chi la berra nell 'arida terra e nella siccita? 

chi raccogliera quietamente il frutto della mia piantagione, 
dove l'albero della conoscenza è la mia luce e il mio sostegno? 

chi compirei e concludera le mie opere ? 
chi in tessera della mia tela l'ordito e la trama? 

chi si ornera dell' ornamento della mia conoscenza, dopo la mia morte ? 
e chi cavalcherei il mio mulo in vece mia, -

fuori che tu, diletto dell'anima mia, mio erede? 
Io debbo alla mia rocca un pegno . 

1 0 5 Di te ho sete, te desidera il mio corpo, 
in te acqueto la mia sete e sazio la mia fame. 

A te è destinata la mia lucida intelligenza, 
l plendore del mio apere e la saggezza che riful e in me. 

ln parte mi enne in eredita del padre che mi ha ammaestrato, 
d el padre della apienza, che fu mia g uida e mio maestro; 

e per il resto è acquisto delle mie fatiche , 
ché l'ho conquistata col mio arco e la mia pada. 

I miei pensieri divennero si profondi, che i saggi 
di Edom furono agli occhi miei come ca allette; 
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andai nei luog hi delle loro discu ioni, 
e uon vi fu alcuno che pote ·se contendere con me: 

inco chiunque si led contro di me, 
abbatto e pongo in imbarazzo il mio oppo itore. 

Chi mai tro rebbe il coraggio di affrontare [contro di me] 
il mistero dell origine e il greto del carro e dell'auriga? 

Io ho un'anima piu el ata e piu plendida 
che le anime dei figli della mia tirpe umiliata: 

io ho una forma, consolidata n lla forza della sua roccia, 
radicata e av inta d ntro il mio carcere. 

4 0I 

IIO 

E qu ndo sia perfetta per ele arsi piu sopra del suo gradino I rs 
io godr di salire su per la scala, 

Diletto mio, che co a stai a fare in mezzo al popolo di cuore impuro, 
come una pianta di pomi in mezzo a una foresta selvaggia? 

e perché la tua pura anima è in mezzo alle genti, 
come un giglio tra rovi ed erbe? 

Alzati e cammina e ieni a me nell'esi lio mio: 
fuO'gi, e fatti simile per amor mio al capriolo e a l cerbi atto; 

e vieni alla cas del padre, della roccia che ti ha generato. 
Che ti sostenga il mio Dio, fortezza mia; 

che e li, il mio Dio, spiani il tuo ammine, 120 

e dalle a gustie conduca te all'aperto t 
ia egli l be nedizioni dei miei antenati sul tuo capo 
e anche a te le benedizion i di mio padre e del mio avo; 

illumini la tenebra della mia ent , e trasmuti 
nella pienezza della sua pi t· in rettitudine la mia s tortura . 

I affido a Dio, mio pastore, il mio seme 
e consegno al mio io, padre mio, il mio peso. 

Poss gli farmi vedere la gazzella del mio desiderio: in faccia a lui 
io chiamo il mio diletto, che mi ascolta. 

Allora io canterò al mio creatore il cantico dell'amore, r~s 

celebrerò le sue lodi fin he vivrò con un cant d'amore, 
e porte rò davanti a lui la mia offerta 

e preparerò il mio d no per portarlo a lui. 
In es o è l'anima mia, legata al Santissimo, 

in es il mio entimento, ivi i miei occhi e il mio cuore. 
Possa iacere a lui al mio Dio, il mio canto d i lode 

e iu che un giovine toro il mio salmo e il mio inno t 
Possa egli farmi edere la magnificenza e la bellezza di Sion 

nel suo splendore regale l E la sono le ali distese del Cherubim, 

LEONE EBREO, Dialoghi d'amore. 
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IJO e immu abilmente tan o congiun i sulla ua v tta 
i ue splen ri, il ii lio di vid e il Thisbit 
é alcun nemico l'o trag era ei secoli , 
né abiterei in eterno cola alcun t rani ro. 

r il mio fan ciull ho in ocat Iddio 
in metro e io rim· : 

co i lo sal i, lo guidi e lo co du a via 
il nostro protettor u nube le ·gera. 

ll mi calice è davanti al nostro . ste Yn o; la mi insegna 
[e la mia fede è nella sua grazia: 

e li m io liberatore e Dio. Io faccio della sua manife tazione 
[i l mio calice . 

I35 Cosi il mio rampollo, il figlio del mio vigore sia ricondotto 
lib ro, affinché g iunga a vedere la grazia mia, il fi lio m io. 
h, parte d i me stesso, dil etto d el m io seno, ornamento 

[del mio d esiderio, 
cambia in gioia il mio d es ider'o , in giorno la mia notte . 

opra una nu ola vola e corri a incontrare tuo pad re, 
che ti attende, e a diventare un figl io valente. 
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II 

VER l 

C 1PO TI DAL SAGGIO PR I CIPE ]EHUDAH ABARBANE L 

FIGLIO DKL PRI CIPE ES ILIATO 

UL LIBRO ZEBA H PE CH (c acrifizio pa quale • ) . 

L1504-'os] 

Parole del libro: 

-Cosi sia per anni eterni; cosi sia nell'eternita 
lo splendore del suo nome sopra ogni cosa, come il diadema 

[sulla fronte : 
[d l nome di] Isacco Abarbanel, che rese, ome il patriarca 

I acco, più di cento olte, e che anche come quegli preg ·. 
Raccol e qu stioni in abbondanza, a centinaia: e le trebbiò 

sulla mia aia col suo bastone, come si batte il pepe nero, 
e stabili le ri poste con d gne spiegazioni 

e non ces ò e non fini di rendere chiaro lo stil . 
Con e attezza riuni in ieme le parole del narratore 5 

dell'aiuto che io diede a l raele con la strage d'Egitto. 
eco, qui ucci e Iddio il primogenito e la pa ò oltre al primogenito: 
pere i il nome mio suona « Sacrificio pasquale ». 
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III 

VERSI 

COMPOSTI DAL SA GIO PRI ~CIPE ] EH UD H ABAR BA EL, 

JGllO D L PRI. ClPE ESILIATO, 

UL LIBRO ACH L TH BOTH (« L'eredita dei Padri» ). 

[ 1504-'os] 

Parole del libro: 

- È in mio potere di render padroni gli amanti del bene 
di cognizioni pari a pilastri angolari tagliati nella roccia: 

erano per i saggi nel cuore delle difficolta, in mezzo agli affanni ~ 

e precluse per l'angustia delle parole; 
e per opera mia diventarono aperte, 

purificate, illustrate ed ampliate. 
Tu che cerchi scienza, poni la tua attenzione sopra di me: 

studia, e acqui terai vantaggi grandi. 
5 Contempla le stupende sentenze de' tuoi saggi, 

tutte ben connesse e unite tra loro. 
Per mezzo mio tutt ciò che è sbarrato da difficolta tu aprirai ~ 

scioglierai legami di giogo e vincoli. 
Soavi sono le mie interpretazioni e le mie parole: 

ono assise sul sodo e stanno erette. 
Vino conservato nella sua uva è in me, 

e col suo splendido frutto il ramo del mirtillo. 
Gemme scintillao ti in mezzo a pozzi resi asciutti 

sono in me a mi liaia e a miriadi. 
ita e grazia sono in me, e tutte le proprieta 
eccellenti bene ordinate e annotate. 

A ttingi ora, amico mio, la fresca acqua della mia dottrina 
per la tua sete nell 'arido deserto. 
eracemente io sono opera dell'uomo insigne, 
il cui spirito apre i cuori piu chiusi, -
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un commentario di Tsacco, di cendente di Jebudah, na to 
dal figlio di io, fi lio di I ciai, lume delle pupille , 

capo di tutti i di cendenti di Eber: in lui Dio pose 
la grande Legge in una c n la purezza dei Padri. 

Fra la moltitudine de' u i libri egli mi campo e, 1 5 
perf. tto in que tioni e in oluzioni. 

Luce dell'Occid nte, splendeva da epharad : 
lo pl ndore de' suoi lumi era luce senza nuvole . 

Il Dio i ente nel cuore di lui ripa e i fondamenti della apienza 
il segr to della fine e dell'origine e dei carri. 

Con lo tudiar nel capitolo dei Padri tutto 
il sapere, in forma speculativa e con alto godimento, 

fece pa are in eredita l'onore dei Padri ai figli: 
e per questo mi pose nome «L'eredita dei Padri». 
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I 

VERSI 

COMPOSTI DAL SAGGIO PRINCIPE }EHU DAH ABARB ~ E L 

F IG l.I O 0 1!1.. PRINCI P E E SILIATO 

L LIBRO RO CH AMAN H (« Il c ulmine della fede ,.). 

[I504-' 05] 

I fondamenti della legge, data alla comunita di Dio 
(che fu allora il suo artefice fedele), 

la gloria e il grande splendore della sua eta li investigò, 
il posseote I acca Abarbanel, colonna della fede. 

E come paragonare altro libro al libro di lui? 
non si può comparare al Giordano l' Amanah. 

Cerca il Sinai, cerca il monte dimora di Dio: 
che cosa è a te io confronto del enir e dell' Hermon l'Amanah? 

5 Ecco, questo è un giardino, e in mezzo ad e o sta l'albero della vita: 
la verita è il suo frutto, e sua foglia l fede; 
in esso le radici e il culmine della dottrina: 
perciò mio padre lo chiamò « Il culmine della fede ». 
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PAROLE DI J HUDAH 

FIGLIO D EL L'ECCELLE TE l ITER PRETE 

I LOD DEL COMM R TAR! DI SUO PADRE 

PR I L I BRI DEI PROFETI 

ia lodato ed e altato sopra i grandi e i superbi 
colui che creò nella sua apienza tutte le creature. 

Di poi creò per ultimo l'uomo a ua immagine, 
e lo distinse con l anima sua dalle bestie: 

emanò il suo spirito dalla luce di cui cinto , 
affinché non muoia come il resto dei deboli. 

Ricercata è que ta [luc ] in ogni tempo per il uo sp endore 
e questa è la superiorita degli intelligenti opra gli stolti: 

eramente in ciò la verita dal falso ien separata, s 
e i giudizi retti dai m enzogneri. 

Ai dodici figli dell'uomo pio con la discendenza loro , 
i quali furono fin dal seno materno ublirni, -

a loro la profezia di Dio e la legge ua furon congiunte 
ed e si da tutti i figli dell'uomo erano chiamati suoi. 

Le dilette dimore del loro rifugio erano nei cuori loro , 
mentre i loro restanti beni erano di trutti e calpes ati. 

Unione di vita nella Legoe del fedele pos 
il Dio vi ente, per ridar vita al cuore d gli oppr s i: 

incise in e sa sono le co nizioni di tutte le creature 10 

e le leggi dell'o era di colui che fa a c ndere l nuvole. 
Vicini ad essa stanno gli altri frutti dei santi 

e o-li scritti d ei giusti, pieni di gloria: 
qui i [si trovano] verita, preziose cognizioni, prec 

la remun razi n d gli o s r a ti il a igo ori. 
entro di e i celano numerose sent nze 
e una moltitudine di cognizioni in ssi è nasc . ta . 

Mirate quante profezie vi stanno rinchiuse, 
rin chiuse senza che si possa ntrare e uscire: 

sono cinte di mura e profonde troppo per comprenderle r ~ 
e celate in una prigione. 



40 APPENDICE 

omini puri di cuore , che i erano alzati per spiegarl è, 
si stancarono e indebolirono a pene tra rle : 

in verita non pervennero al mistero del loro fo ndamento 
né alla m èta della volonta d ei veggent i e d ei contempla tori. 

Per opera di Isacco, della tirpe d i Jehudah , fi glio d i amuele , 
ala del figlio di Dio [è compiuta] l'interpretazione d elle Scrittur 

[per opera] del padre del uo popolo , e discendente d i David, 
e stirpe dei re di Jehud ah, e figlio di principi. 

20 Grandi nel nome, di generazione in generazione, tutti g li a i suoi: 
nei loro cuori il egno del pa tto sacro portavano. 

E in lui si riunirono g randezza , ricchezza e sapienza, 
meriti degli a i suoi, dello zelo d i Dio zelantissimi: 

la sua generosita, la sua pieta e la sua rettitudine 
son troppo grandi per e ere qui espresse con insufficienti paro! 

Uomini saggi erano agli occhi suoi come cavallette 
e temevano di apparire alla luce d el suo viso. 

I sapienti trattenevano le parole innanzi a lui 
e accorrevano per a coltarlo come caprioli: 

2 ~ attendevano come la pioggia le sue parole, 
e scorreva sopra di loro come rugiada sull'erbe; 

le loro bocche spalancavano al miele della sua lingua, 
al miele vergine del suo palato, affamati e assetati. 

Per il suo popolo veramente e li fu potenza e scudo, 
il liberatore degli oppre si dalle mani dei loro nemici : 

egli fe rmo resistette, egli barricò le brecce, 
e difese i giudei dai leoni. 
rande nel senno, eccelso nella pos anza e nella gloria; 
vasto il uo cuore come Jlarena dei mari imperiosi. 

30 I re domandavano ogni giorno il suo consiglio, 
e tutti i principi e i condottieri di eserciti. 

In ogni scienza, in og ni sapienza e intendimento 
i suoi di egni al deside rio di og nuno erano soddisfacenti : 

ma la sua pa ione fu p r la Legge di Dio in ogni momento, 
i suoi pen ieri ad e a f rtemente editi e occupati. 

Gli eventi del giorno e le fraudi dei re 
e le avversita e la ua vita a ngu tiata 

non poterono allontanare il cuor suo dalla legge divina 
nè gl'impedirono di tudiarla di giorno in giorno. 

35 Le sue opere furono fondate interamente sulla legge di Dio, 
ver o il loro creatore volavano e si libra ano costantemente: 
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le sue parole mirano alla verita come dardi 
aguzzi co i che di un pelo non mancano il se no: 

le sue parabole son ben intagliate e gradevoli 
e l ue entenze piene di saggezza e belle, 

ben fonda te com perni piantati, 
eri ti re senza « for e» e senza «se» . 

I libri uoi pieni d i sapienza fanno conoscere 
che gli è il capo di quanti cercano e trovano intelli nza: 

le dottrine in e e sono purificate e raffi nate; 40 
parole fal e ed ere ie a lui sono in odio. 
n balsamo il suo frutto, e la sua foglia un farmaco ; 
le ue vi ande e il suo cibo sono salutari; 

il mo to del suo ino è conservato nella ua uva , 
e di esso tutti i giudiziosi di cuore bevono; 

le sue acque sono schi tte, veramente pure, 
vive sono e non acque ò i foss i. 

Le sue vesti sono di porpora e arabescate: 
da sé rimosse tutti gli stracci consunti . 

I suoi commentari sopra i cinque libri della legge 
son come dall' a lto dei cie li sopra di essi discesi : 

e sugli otto lib ri d elle profezie 
veramente interpretò , veramente scrisse cose meravigliose. 

Ecco qui tutti, i primi e gli ultimi , 
sono stampati, divisi in sezioni, 

composti per mano di un maestro e artefice, 
che nell 'arte della s tampa è in capo agl i eccelsi, 

co n l 'a iuto del figl io primogenito di quel g rande , dello s tudio o 
Jehuda h (q ues ti è colui che canta tra le frond e) . 

45 

Sia l'anima del nostro grande nel paradiso di Dio, so 
sia la s ua dimora nella dimora ei profeti. 

Liberazione mandi al popol suo Iddio, a i suoi dil tti; 
le mani sue stabiliscano il santu ario e le celle, 

secondo le parole del uo fedele compagno, suo profeta, 
e secondo le profezie dei profeti. 

Tu che brami le verita, levati e penetra e intendi 
g li amabili libri d el padre, i canti del figlio. 

L' intelletto è come argento senza scori e fuse, 
[è come] crogiuolo e fornace costrutta di matton i. 

11 padre ordinò sapienza; il figlio compose 55 
le strofe alla canzone, in numero di cinquantadue. 
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l 

25: l'esilio di epharad: la Spagna; it ·re: Ferdinando il Cattolico. 
,. 29: Manu.ele: veramente i trntta di Giovanni II. 
" 30: 1'l padre di lui ... il m.io ?'e: Al fon di Portogallo. 
,. 3 : ttn re stolto: 1anuele, successore di Giovanni II. 
li 79: il mio re: Federico d'Ara ona, re di ap li. 

o: Edom: in O'enerale popolo pa ano, qui l' I alia del Rinascimento . 
,. 7: fio-li della faretra: frecce, dardi. 
, rog: i saggi di Edom: i filo ofi italiani. 
,. IIo: i luoghi delle discussioni: le accademie. 
" 125: il cantico dell'amore: (non mi pare il ca o di veder q u i, come 

vorrebbe il ebhardt, una diretta citazione dei Dialoghi 
d'Amore) . 

" 130: il figlio di Dav id: il M i a; it Thisbita: Elia profeta. 

II 

\. 6: pasqua viene in ebra ico dalla radice di passare ( oll?·e) , secondo 
l 'etimo qui accennato. 

III 

13: nato dalfiglio di Dio: in ebraico bar ben El, qua i Abar 
banel. 

li 16: Sepharad: la pagna. 

I 

\ . 3: l'Amanah: è anche, e vale qui, nome di un fiume press Da -
masco. 

v 
V. 6: ai dodici fio-li delt'u.omo pw: i fiali di iacobb . 
,. 18: ala del figlio di Dio: in ebraico Eber ben E, interpretazione 

di Abarb anel. 
9: coltti che cauta t,-·a le fronde: Ab arba n e l, secondo il v. 1 ._ . 



NOTA 





Int rno alla per 
o cur n le n 

tura {I): ché ol d 

J 

nalita o-rande e f; conda di L ne Ebre ·car · • 
tizie biografiche, c me ri · tretta è la lettera-

chi anni si pervenuti a del io ar inten-

(t) n elenco degli studi che abbiano qualche importanza, comprese le tratta
zioni generali e le opere di consultazione, può includere: FR. DEL!TZ CH, Leo der 
Hebrlier (Charakteristik sei n es Zeitalters, seiner Ricl::tung un d seiner Werke), in 
c L iteraturbHitter de rient •, I 40, n. 4, col. 8I0-8I8; CARMOLY, H ist. des méde
cins juifs (Bnvelles, t 45) e Ozar Neclzmad (\Vieu, 1 57); MO K , Melanges de phi
losoplde j u ive et arabe (Pari , 1 59; cf . p. 522 sgg.) e art in Dict. des sciences 
p!tilos. del Frauck; GEl ER, Das Judentwn zmd seine Gesclticltte, II [ (Breslau, I87r), 
p. I29 g .; DEPPINC, LesJ7,ifs dan.s le llf. Age (Paris, 1874), p. 494 gg.; MENENDEZ ~ 
v PELAVO, Historia de las ideas esteticas en Espaiia, t. III, t8 4 (3• ed . Madrid, 
1920, pp. 11-62), e Origenes de la nove/a t. I , p. cccxcr ; B. ZE\lMHLS, Leo He
briius, ein jitdiscller Philosoph der Renaissance: sein Leben u . sei11e Lehre11 (Bre lau, 
I 6), e Leo11e Ebreo: nezte tudùm ( I. H eft, \ ien, 1892); B. 10 z, Ein Philosoplt 
der Li'ebe, in c Magazin flir d. Literatur des In- u. u lande •, I 7, n. 90 (ree. al 
libro dello Zimmel ); TIU SCHEIDER, Leo H ebraws, in c \Vierteljahr-schrift f. Kul
tur u. Lit. d. Renais ance » (c. s.); L. STEL~-1, in c rcbiv . f. e ·ch. der Philos. •, 
III (I go), p. IO g . (c. s.); H. RAIITZ, Gesclticlzte der Juden (Leipzig, t 90), 
li I Bd. , cap. III , p. 324 gg. e IX Bd. , cap. I ; E. OLMI, Benedello :pùzoza e 

Leone Ebreo, ( tudio su una fonte italiana dimenticata deilo pinozi mo) , (~odena, 
tip . incenzi, 1903); G. R. TI LE, ree. al libro del olmi in c Critica "• II, I904, 
pp. 313-319, n tampata col titolo L eone Ebreo e Spino:ra in tudi sul Rinascimento 
(Firenze, allecchi, 1923), pp. 96-106; B. CROCE, Estetica (1903, p. I 3; 6• ed. I928, 
p. 202) e La pag-na nella vita italia11a dzerante la Rinascenza (2• ed. p. 87); Io. Un 
documento su Leone Ebreo, in c Critica », XII , 1914 ; E. APPEL, Leone Jl-fedigos Lehre " 
ilber das 1-Veltall, in c GPh », I907 ( X; n. F. XIII), pp. 3 7-400 e 496-520; Lo
RENZO SAVINO, Di alcuni trattati e trattatisti d'amore del Cinquento, in c tudi di 
Letteratur italiana "• X ( 1ap li 1914); J. FERORELLI, Gli .Ebrei nell ' Italia meri
dionale delL 'eta romana al sec . XVIII (Torino, Bocca, I915), pp. 7 gg., 225 gg.; 
]OAQIJil\1 DE C RVALHO, L etlo H ebreu filosofo (para a historia do Plalooismo no Re
na cimiento), Coimbra 1918; C. GEBHARDT, Spinoza zmd das Platom·smus, in c hro-

b, 3 
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d re il ignificato del uo n iero, almeno nei tratti fondamentali; 
que ta, p r non dir altro è la prima edizione critica dell'opera 

ua, dopo quattro ecoli . car zza di documenti, oscurita del testo, 
difficolta di un' ge i che richiede non minore conoscenza della 
ultura i ra litica he del n iero cla ico e cristiano e umani-

IC , piegano fin a un c rto punto l'oblio; ma non diminuì cono 
c rtament l' int re e che pu pre entare un filo ofo che fu il 
pr cursor d l Bruno dell pinoza, un crittore che dominò 
c l suo influ o la trattati tica ull'amor l' tetica n oplatonica 
del ina ciro nto,- e non giu tificano giudizi frettalo i o super
fi i ali o comunque in en o negativo ( x). 

iuda (Jehudah) Abarbanel nacqu a Li bona, probabilmente 
fra il 1460 e il 1465 <2 ) . u padr , dom J aac Abarban l, disce o 
di una delle piu nobili famigli i raeliti h , ra giunto all'alto 
uffici di te orier e ministro del re Alfonso : e porta a il titolo 
di principe. om di grandi capacita pratiche, non minori delle 
doti peculative che fecero in séguito di lui uno dei più insignì 
teologi dell' brai mo, Isacc occupa a certamente, intorn al 1480, 

nicum Spinozanum "• I (Haag, t921}, pp. 2r6-224i e Ittlroduzione biografica alla ri
produzione a nastatica dei Dialoghi d'Amore (1924)i G. SAITTA, La .filosofia d,· Leo 
Ebreo, in c Giom. critico d. filosofia italiana • , I (I925), e per intero nel ol. p,·_ 
losojia italiaua e Umar1esimo ( enezia, « La uova Italia "'• 1928, pp. 85-157); 
l . PFLA M, Die Idee der Liebe- Leone Ebreo (Tiibingen, Mohr, r926), con ap
pendici di documenti e testimonianze, e Der Renaissance-Pilt"losoph Leone Ebreo 
in c Soncino-Biiitlèr, Beitrage zur Kunde des jiidischen Buche •, I (Berlin, 1925-1926), 
pp. 213-221 (la mono afia del Pflaum è stata r ee. da B. \ IESE in c Zeit chrift f. 
rom. Philol. •, XL li I, 1928, 1-2 hft, e da G. DE RuGG IERO, in c rilica •, XXV, 
1927, pp. 395-6). Altre citazioni si lrov ranno nel seguito di questa Nota, ma la biblio
grafia fondam ntale si riduce a li scritti del Menendez y Pelayo, dello Zimmels, del 

raetz, del Solmi, d l roce e d l Gentile, deii'Appel, del Savino, del •eror Ili , del 
Cruvalho, del Gebbardt, del Saitta e d l Pflaum. i veda anche la Jewish Enet'clo
pedy, s. v. Abarba11el. 

(r) . per es. l\1. Rosr, Saggio sui trattati d'amore (R canati, I889), p. 58; FLA-
11 I, Il Cùu;uecetzlo, p. 3 o; G. SEMPRI I, I Platonici ilaHatzi (Milano, c Athena ~ . 

1926), pp. 102-103. 
(2) el 14 3, data d l primo ilio, ercitava gia la medicina, ed era nella prima 

giovinezza (Eleg'1·a I, v. 5li aveva amato particolarmente re Alfon o , m. 148r, 
(ib., v. 3I ). Cfr. PFLAUM, op. cii., p. 56, n. 1. Il GRAIITZ, scende addirittura al 1470 
(op. cit., III, 369): ma que ta data non i oncilia on le altre. Il OL u , (op. cit., 
p. 4, e n.), seguito dal SAITTA, (op. dt., p. 5), ritiene che nel v . 83 dell'Elegia ci
tata Leone ste o indichi, nel 1504-'os, di avere quarant'anni: e ciò, credo, per il 

os ibile simboli mo della parola. iamim (c giorni» e c mari~>. ivi ripetuta, in rela
zione con la lettera mbn, cbe vale numericamente 40. 
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un p to co picuo nella ita portoghese (t}: e all'ombra di que ta 
potenza, il uo primogenito Giuda crebbe e studiò e di enne, ui 

ent'anni, medico gia r putato. Il padr te o l ammae trò del 
apere talmudi o, gli ap r·e i segreti dell eterica Kabbala, lo 

a viò alla cono cenza della fil o ofia greca eia ica e della cola-
stica ar ba, braica, latina: gli diede cioè le basi su cui egli do
veva p 1 dificar il suo i tema increti tico (Elegia I, . 107) . 
E di que to sincretism ffri a gia gni non dubbi la fiorente 
inag ga di Li bona, ma particolarmente l'insegnamento di Gio
anni ezira, amico intimo di I acca e probabile mae tro d l figlio 

nella medicina e nelle ci nze naturali (2). 

e non che, nel 1481 moriva Alfons : e le sorti degli Abar-
banel cominciaron a declinare. Il nu vo re, Giovanni II, se 
giudica dalla tena e ostilita on cui li perseguit fin che vi e 
dall'odio con cui parla di lui Leone, n n solo dovette adombrar i 
della p t nza di !sacco, ma nutrire per lui pers nale rancore. Nel 
1483 !sacco, caduto in d i grazia e o pettato di aver pr o parte 
a una congiura d ei Grandi contro il re, fugge a Siviglia: e qui 
tosto l raggiu ng n (1484) i tre figliuoli, Giuda, Joseph, Samuele. 
Alla corte di Ferdinando il Cattolic il padr bbe tosto modo di 
impiegar la ua abilita come intendente delle impo te e apprez
zatis imo consigliere; impiego tanto piu nece aria in quanto le 
sue fortune in ortogall erano state confiscate. iuda non trovò 
ostac lo neppur lui a rifar i una larga clientela, e arri ò, a quel 
che p a re, all'alto onore di e ere scelto qual medico personale da 
Ferdinando e I abella di Ca tiglia; co i risiedette per otto anni 
tranquill a Si ig lia, dove pre e moglie d ebbe nel 1491 un figlio, 

cui diede il n me del nono . Qui, e non gia a Li bona, egli 
s te o cominciò a farsi chiamare Le ne,- appellativo abba tanza 
diffuso di chi portava il nome di Giuda (3l , e certo (se lecita 
una pie ola malig nita) men gradito alla sua clientela cri tiana. 

(l} Cfr. sopra di lui MAI, Dissertatio hist. de ongine, vita et scriptis l saac Abar
banelii, ltford , I 70S; M. SCHWAB, Abravauel et SO IL epoque in c rchives ]sraélites », 

t. XXV, Pari , 1863; ] . GUTTI\lANN, Die reilgionsphilosoplzisclu Lehren des Isaak 
Abravanel, Breslau, 1916. Edizione completa delle opere: Praga, 1 31-'32, a cura del 
Landau . Biografia sincrona: BARUCH USI E L CHASCHETTO, Vita di Isacco Abarbant!l, 
premessa all'opera di que t'ultimo llfa :jen$ ha-jescltu<ah (c Fonti dell a salute ), 

(2) ul ezira v . AR WLY, Oza1· Nechmad, II , 68 sgg.- L 'esercizio della pro
fessione a Lisbona da parte de l nostro è documentato dal CARVALHO, op. cit., p. 13. 

(3) Perché la tribu di Giuda è paragonata a un Leone nel cantico di Giacobbe 
(Genesi, 49, 9 ). Quando al nome di famiglia, A barbanel è la forma vulgata, che bo 
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el 1492 un nuovo rov ci di ventura urba quella famigli 
enza pac : gli br i on iati dalla pagna. Il re Cattolico, 

pur n n curando i di alvare I acco, cerca di trattenere Leon 
barbanel, la cui arte meclic gli prezio a: ma il prezzo d lla 

al zz inacc ttabile poiché c n i te nel la ciar battezzare il 
bambino. Le ne fermo nella r li i ne de suoi padri , non i la eia 
pi o-are: trafu a il pie l l ace in Port o-all per m zzo di un 

mico, d e li raggiunge il pa re e i fra t lli a • apoli ec nda 
terra d' ilio. 1a il bimbo n n ra per que t salvat : l zia eh l 

e a ric ut in tut la non riu i a na cond r o all' implacabil 
di di Giovanni II che I fece eu t dire n lle ue prigi ni. el 

t495, re l\Ianuel decret va a ua lta la cacciata degli br i non 
l att zzati , il batt imo forzat d i bimbi: anche il figli d i L ne 
fu fatt cri tiano e affid to, con molti altri, a un c n ent di Do
m nicani. Pare be adult , rit rna e alla ua rell i ne perch · 
piu tardi troviam un nipo e di Leone che non potr bb essere 
. e non fio-lio di I ace , ed er c rtamente giudeo c nf so: ma 
che L one abbia a uto pace al su grande trazio riabbracciand 
il figli prim di morir ol t n lo una orrident ip te i {I). 

A apoli don Is c Abarban l la ua famigl ia arrivaron 
ulla fine del 1492: ~ rse eran tati prima qualch t mp a ar

tagena d' fric a (2 ). oche qui in breve tempo, il vec hio I ace 

pret: rita a ll 'originaria forma Abrabanel (o Abravmul), uché piu diffusa: ma la di f
ferenza tra q ueste forme è, in ebraico, solo di pronunzia. L 'appellativo di Leone 
Wedz"go fece confond re (e fa da alcun confondere tutl'ora) il nostro con Leon 
o m mi da Modena (IS7I·I 64 J ). (Cfr. D' ·coNA, Teatro 111antova11o, in c iorn. or. 

lett. it. " • 1 5, p. 4-9). 
(r ) fr. Pr"LA M, op. cii., p. 61. Il fo11dam ento dell ' ipote i è nella trasmi ione del 

ms. De coeli hanzor~ia fino al nipote di Le ne, come edremo p iù oltre; m la tras
missione può e ere stata indir tta. econdo il GEBHARDT, InlrodtlZi01Le cit., p. XIII , 

c pare che il figlio di Leone lasciò Napoli nel 1540-'4 l uando Carlo handi defi · 
nlti amente li brei da apoli, e che emigrò come la maggioranza de li ebrei na
poletani in Turchia '" · n aiLro nipote del n stro, Henriquc f ernand z Abarbanel, 
fi lio di ua orella ià maritata nel 14 3 a un ]osé Abarbanel, i arcbbe trovat 
ancora a Lisbona nel 1512.- Per tu tti gli avvenimenti sopra narrati, vedi l'Elegia I, 
' . 24-29 36-39, e il CHASCHETTO, op. cii. ; inoltre le notizie tradizionali raccolte dal 
GRAETZ. Queste fonti s'intendano del resto citate per tutti i punti d lla biografia . 

(2) Il o giorno a Carta ena è suppo to, enza rove, dallo CHWAB (art . cit., 
p. r6 ) e dall ' ETHERIDGF.:, The hebrew Lit 1'alure, VI, p . 29 1. be l'arrivo a 'a
poli ri alga a l 24 ago lo 1492 è u ualtneute un a tfennazi ne dello Zr t IELS, L. H ., 
p . 23 n., ripetuta dal RBH RDT, Introd ., p. x. Per contro il CHASCHE TO, ci ind ica 
esattamente l 'anno -"<~53 (i uiziatosi il 22 ettembre 1492}, attraverso il simbol di sclle
ualh gerim, c anno dei ellegrini "• d c ,·e ger im Yale in cifre appunto quell'anno. 



:\OTA 

di nne con io-Jiere di Ferdinando II d Ara ona, Leone medico 
del r , amuele mercante di laro-a fortuna. Il 24 lu glio I 94 Al-
fon o II , a d p rtt:: u n n min r [; re, ordir a a 
che c Ju breo, fi g lio di do n I aac Abramenel •, 
a itante in • apol ì c col de tto uo p adre la moglie tutta la sua 
famiglia • en i con iderat a tutti li ffetti dal ti co e dalla 
d crana me cittadin napol tan , alla tregua degli altri ebrei e 

ec nd i privil gi lor once i da Ferdinand II: d cidendo cosi 
a s u favore una li te eh L one aveva intentato a l fi c ( tinat 
nel trattarl a tutt su dan.s10, come traniero) davanti alla r gia 
Camera, e comminando una m ulta di cent' nze ai trasgres ori 
de lla deci ion ( r ) . In condizioni cosi li ete Leone poté a tutt'agio 
approfondire g li tudi e le meditazioni predilette, assimilando quel 
he g li poteva dare la c l tura ebraica d'Italia, - rappr sentata 

principalmente da Elia del 1edig (I 63-I 9 ) il maestro di Pie 
della Mirandola e da J ochanan Alemann (1435 o '3 -1503), pre
cur ore d el no tro nella teoria dell amore -la qual cultura era 
caratt ri zzata da un maggiore interes e per la tradizione cabali
stica; e poté ntrar in contatto con gli umanisti napoletani , 
an io i eli penetrare nel mister della « anta t ologia degli ebr i » 
(ba ti c itare il Pontan , l'E uicola, fra Egidi da iterbo). La 
ca a Abarbanel a apoli , come a Firenze la a a di Jechiel da 
Pi a (con cui don I acco fin dal Portogallo era stato in relazione 

p i tola re), divenne un cen tro di cultura aperto anche ai c goitn. 
(pagani): e anc ra nel 1532 Samuele Abarban l manteneva que ta 
tradizi n , p iché il ittmann tadt vi udi conferenze sulla Kab
bala . Napoli d n I acco c mpi e riordinò buona parte d lla 
ua op ra di eg si biblica p e mano a nuovi omm ntari: 

Leon di fronte alla plendida fi ritura della mi tica neoplatonica 
nell'ambiente cristian , for g ia concepiva i Dialoghi d'Amore, 
che l'avrebb ro fatto mulo d l Ficino e di Pico (2} . Certo aGio-

anni Pico gli fu noto poiché se da un la to il ~ Leo Hebraeus, 

(r ) Il documento è riprodotto dal FLAUM, op. cit., pp. 146·147, e si trova nel 
R. Archivio di Stato in Napoli (Antica cancelleria ara onese, Commune della Som
maria, vol. 36, ff. 97-98). fr. FERORRLLI, op. cit., p. 7 sgg. 

(2) fr. P FLAUM, op. cii., pp. 64-75; U. CAssuro , GN Ebrei a Fire1tze nell'eta 
del Rinascimento (F irenze, 191 ), e anche La famiglia da Pisa, in c Rivista israeli
tica • del r9ro; inoltre K AVSERLI c, Gescllichle der Juden i11 P orttlgal, p . 265, e 
GUDEMANN, Gescll . des Erzieh ungswesen u , der Ku/lur der Juden itt ltalien (Wien, 
r8 4), pp. 184 sgg. 

LEONI!: EBREO, Dialoghi d'amore. 
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ir in nts mathematicu • ricordato come inventore di 
un nu v a trolabio nel trattato Coutra astrologiatn (IX, ) della 
c nic degli ingegni • non il n ro (t) m Leone di Bagnol 

ia Le i er onide d'altra parte i! no tr pare he propri a 
i tanza di Pi e e in quel t rno di t mpo la ua opera De 
coeli lzarmonia, {; r e erano inclu i quei canoni (2 ) . "1a piu 
t ardi anche li si anta a (Elegia I, . 109-III) di es. ere en
trat a discut re nelle accad mie d ei filo ofi enza che ne un 
riuscì e a t n rgli te ta. 

Br v so ta nei tra agli di un d stino inquiet . Il 21 ~ bbrai 
1495 l truppe di Carlo III entrano in apoli: gli Abarbanel, 
troppo legati agli Ara onesi, i allontanano in tutta fretta. I acco 
dopo aver se uito Alf; nso II in icilia fino alla ua mort avve
nuta nel '96, e d po un breve ia gi a Corfu, tro ò rifugio a 
Monopoli, la ri iedette molti anni intento solo (ché d lla p -
litica ormai d eva ere tanco) al suo va to lavoro di inter· 
pretazione teologica della Bibbia (3) . Leone si reca in ece a Genova, 
con la moglie, per cercare un ambiente eh pote e accogliere 
con favore la sua atti ita pro{; s ional . Liguria e Monferrato erano 
in qu gli anni invase dagli ebrei profughi di Spagna, che un an
nalista genovese (4) d e cri ve lac ri e smunti, pieni solo d lla lor 
tenacia: ma a Geno a non ancora cos a n Ila sua economia dalle 
recenti scoperte g o rafiche e dalle uerre d'Italia, c'era in quel 
momento posto per tutti. gnatamente p r i medici. Il 17 feb· 
brai 1494 il governo della R pubblica inoltrava i tanza al ommo 
Ponte fice perché, condo il de id rio qua i univer ale della cit-

(1) ome anc r cr d il SAITTA, op. cit., p. 88: ma gia il M K dimostrò 
e rrata que ta identificazione. nche il Leone Ebreo ricordato dal GARZO 1 nella 
Piazza delLe prof essioni, XXXIX, è probabilmente Le i ben Gerson (SOLMI, op.cit. , 
p . 85 n .) . 

(2 ) Vedi piu oltre, nel ~ II di q u ta N ota. on sono però i nostri quell'/saacius 
Abarbanel e I oclr a11(lm suo fi !io, dei quaU parla Fran esco Pico (in Opp., Basilea, 
1571, t. II, p. 1371; cfr. ZtMlii ELS, L . H. , pp. 24-27 e OLM I, op. cit., pp. 4 5 n. ). 

Ia la fam iglia Pico fu probabilmen te in relazione anche col Mariano Lenzi editore 
dei Dialoghi, come i dica. 

(3) A Monopoli ne.l 1497 egli compose anche il trattato escatologico gia d cordato 
Matyen! h a-jesclm ah ( .. Fonti d Ila a lute »), dove o tiene che il Messia è gia nato 
e che imminente la red nzione (cfr. PFLAU:O.I, op. cit., p. 76) . 

(4) ENARE A 1 Annali di Genova, in I RAT ORJ, RR. Il. ., XXIV, col. 531. 
n'edizione critica di qu to importante cronista prepara ora l'amico mio Emi io 

Pandiani, per la nuova silloge dei Rerum t"taticanml scriptores; il quale mi ba in
dicato cortesemente i docum nti genove i qui appre so ci tati. 
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tadinanza, eni e eone o al medico giudeo ron di e rcitare 
la pro ne, in cui da due anni mo rava tanta do trina e a
pl nza on b n fici di tutti i gen e i, e che ra una nerale 
pr ibizi ne tica ni a a impedire. n altro giudeo, c fi ico 
di buoni c turni e medie l da t ,. , pre enta a con ri e racco
mandazioni Ag tino Adorn al }.1arch e di 1anto , con una 
lett ra in data 2 ttobre 1495 (r) . é l ambi nte culturale era c 
m d e cur c me i p trebb credere: eno a aveva par
tecipat agli in tere i filo ofici dell' man im con Batti ta e A n
toni Freo- , con ietr e Bartolomeo ntil Fallamonica, il 
quale propri in qu li anni tava ponen o nei su i Canti l in
ter i tema lulliano; e nella biblioteca del ra nde annali ta Ago-
tin Giustiniani, ve cov di ebbi , abb ndavano i te ti mano

scritti d i fil ofi gr ci arabi, ebrei (2). 

eno a , riu cit finalm nte a godere di un p riodo di pro
fonda quiete, L eone po e man ai Dialoghi d 'Amore: e qui, come 
vedremo m glio fra poco, do ette tendere almeno le prime due 
parti d Ll 'op ra, che per la minore ampiezza del disegno si distin
gu no n ote olm nte dalla terza. Forse qui anche atte e a ultimare 
l 'altra ua opera, rima ta inedita e poi perduta, De coeli annonia. 

la nel rsor , dopo s i anni di ita elitaria e raccolta, Leone ra 
chiamato di nuovo n l periglio o mare delle orti. Federico d 'Ara
gona, r up rato da tre anni e ormai ra sodato il trono avito, 
cercava di ricostituir i int rno anche il ecchio ambiente di de
voti alla cau a aragones : e oleva a apoli gli Abarbanel. Sicché 
seri e a da Napoli in Ca telnuo o, ai ro d i maggio rsor, al ca-
pitano alla com unita di Barletta (3). 

Magniftci nobili et gregii viri fid les no tri dilecti: 
havendo noi cari li dilecti no tri don I ach Abrauanel e maestro Leone 

phi ico uo fi liolo per le loro irtu et desiderando se transferiscano con 
la loro fami lia in q ue t nostra cita de Napoli ad no tri rvitii, volemo 
che da ciascuno li sia havuto lo debito re uardo. Et perciò ve dicimo 
et ordinamo che in tu te loro occurrentie et expeditione de n gotii li 
deb a te prestare omne adiuto iusto et favore necessario t oportuno et 

(I) R . Archivio di tato in euova , Liit rar1tm, reg. 36 e 37. 
(2) Cfr. CAR MELL , Bartolomeo Gentile Fallamonica (Contribut alla toria del 

Lulli mo nei primordi del Cinquecento), nell mi celi. c Dante e la Liguria» (Mi

lano, Treve , 1924), pp. 1 7-176. 
(3) R iprodotto io PFLAI.IM, op. cit., p. 147, dal R . Arch. di Stato in apoli, 

Canceller ia aragottese, Collaterale commune, vol. 1 , f. 143 v. 
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permelt re che e ne po ano venire e.Ypeditamente senza e serli dato 
impaccio et mole tia alcuna, non f: cendo al contrario, per quanto havete 
ara la ratia nostra. 

probabile che il ecchi I acca, ormai tutto dedito alla con
templazi ne delle co e eterne, o non accettas e o i limita e a 
una i ita di s equio: le tamperie braiche ormai aperte in 

ri n t g li offri ano modo di dare ampia divul azione ai frut ti 
dell ue diuturne fa iche, ed e li ol a u ufruir a qu sto copo 
di tutto il re tante d lla ua ita. Co i p a ò a e nezia, dove gli 

i offri ano l migliori po ibilita di att ndere a un tale di i a-
ment . Leon invece venn a apoli me par ; ma perché m i 
i tro ava a Barletta che il d cumento indica in certo qual mod 

come ua re idenza? Proprio in quel torno di tempo la tolleranza 
dei g novesi verso gli ebrei si era voltata in severa intolleranza: 
il 5 aprii rsor un proclama del governat re e degli anziani or
dinava che cogniiudeoo ia m e dico o non m dico debba 
portar un egno rotondo di c drapo giano .,. ul petto, il qu al 
egno i po sa palesemente vedere, "et sia psa ro tondita larga 

saltem quatro digiti .,.; e tale obblig eni a m posto il 22 dell 
ste o m se anche alle donne giudee {I ). ero è che ai medici i 
usava un certo riguardo, non tante l' impo izion del egno d ' in
famia; perché anche quand negli anni succe i i i arri a vie
tare agli ebrei di restar in Genova piu li tre giorni, un eccezione 
era fatta pr pri per i medici purché av ·. ro una c nces ione 
pontificia <2 >. Ma gia nel 1507 perché Domenico pinola pote s 
chiamare un m dico israelita, e identemente autorizzato all' ser
cizio d ella profe sione, occorre a un apposito perme del gover
natore e de li anziani, e sotto le condizi ni he non i ferma s 
a enova piu di quindici giorni, ch e non pre tasse le ue cure ad 
altri infermi e che il ignor pin la i fac e rila dar appo ita 
licenza, per r cura t da un giudeo, dal vicario arei e covile (3). 

Il primo sent re di iffatti ordinamenti anti emiti fu ufficiente 
nella prima ra del rsor per indurre Leone alla par t nza: ed 

(1) R. Arcb. di Stato in Genova, 1Jiversorz1m, filza 57· Cfr. per maggiori parti
olari G. REZAsco, Del segno degli ebrei, in c Giorn. ligustico di archeol., storia e 

belle arti "• XV e XVI {1 8- ' g). 

(2) R. Arch . di Stato in Genova, Diversorum, reg. 17 (14 marzo rsos). 

(3) I v i , reg. 175 (14 gennaio 1507). -Vedi, in generale, M. STAGLJENO, Degli 
ebrei in Genova, in c Giornale ligustico" cit., III (1876) , 173-186 e 394-415-
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pr babile che, anda pre o il padre a 1onopoli, lo inducesse 
a tra ~ rir i con lui a arietta dove poteva contare di esercitar 
Parte ua con qualche profitto. 

Quand v nne dunqu a apoli nel 1 sor per la econda alta, 
L n aveva gta un ec ndo bambin : ma que ti mori , di cinque 
a nni app na, nel 1504. a capo di di trazion dalla nuova 
e dall a ntica ciagura (Ele ·a I, . 76- o), ~ e he il padre ec
chi simo domandava il u aiuto per la tampa delle pr prie 
opere, in qu Ilo s tes o nno lascia a la moglie a apoli e i re
cava a i itar don !sacco a enezia: e léi c mpo e tr serie di 
di tici d dicat ri per i tr comm ntari talmudici del padre, pub
blicati nel rsos-' 6 a tantinop li. Ritornato a apoli, che aveva 
lasciata o sopra per la confitta eli re Federico e d i france i al 
Garigliano e la ons guente caduta d ll 'ultimo Aragon e (e pu 
d ar i che anche que te vicende lo ave sera indotto a un momen
taneo allontanamento), t rovò un nuovo prot ttore in Gon al o de 
Cordoba liberali simo v rso i o-iudei, che lo nominò su m dico 
personale(r). Ma nel rso6 il gran viceré, caduto in di grazia in 

o petto lasciava Napoli: e il governo diretto di Ferdinando il 
Cattolico i faceva sentire in tutto il uo peso. Per L one 
Abarbanel, che era fuggito da Siviglia in quel modo e con quel 
rifiuto, non era prude nte restare: e quindi eccolo a enezia, an
cora presso il padre, che muore nel rso . ici intorno al 1504 
L one aveva te la plendida de a lata Elegia sopra il destino: 
e a Napoli è pr babile che a e e anch recato a compimento il 
terzo dei Dialoghi, almeno nella ua o atura fondamentale. Cer
tamente a enezia egli i dedicò, tra il rso6 e il 1509, ancora e 
int nsamente alla fil ofia. n arnie di suo padre, aul Cohen, 
indirizzando da Canclia a I acca (rso6-'o7) dodici que tioni fil o
fiche, domanda anch il par re di rabbi Jehudah, del quale ha 
udit che « i di tingue n ll studio di tutta la fil sofia greca, 
diretto a penetrar n l si tema del Filos fo (Ari tot le), e inoltr 
s gue una singolare via di profonda investigazione, interpretando 
le nt nz pienzi li tramandat d 11 anti hita in m d da co
prir i para bot e all gori e »: come di fatti si ri contra nel II e III 
dei suoi Dialoghi. E !sa co, dopo av re in particolare sottoposto 
al figli la decima di quell questioni, ulla materia originaria, 

(r) S'interpreta in questo seo o il v. 79 dell 'Elegia ( i ) sopra il destino. Cfr. G&
BHARDT, introd. cit., p. Xl , e PFLAU ! 1 OjJ. cit. , p. 82. 
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ri p nde a all'amico con p t rn c mpiacimento: c Jehudah ap
partiene indubbiamente ai piu alenti filosofi d'Italia dei n tri 
tempi. Ed gli p n a che le pini ni di Ibn Ro chd [ erroe] 
c ntenner ma gior copia di ambi uita e di ine attezze eh tutte 
le altr . econd il u pr pri parere la prim materia è la cor
por ita, d gli ne addu s pro e dal V li bro della .JJietajisica di 

n totil : ma iccome io non ono di que to uo parere, non 
l'h rammentat :. (r). 

a que to m mento scompar per un gran tratt n ll'ombra: 
pa sò in qu gli anni per R m do e una fonte att ndibile ci rac
conta che i papi fec ro empre m lt i tanze per hé i ferma e, 
al fine di goder della ua d ttrina e della sua conversazione? 

olo nel 15 r6 il uo nome ricompare, accanto a quello di un u 
fratell , in una lista di Ebrei residenti a F rrara. l 1 520 attend 
per onalmente a Pe aro alla pubblicazione d i un'altra opera di 
u padr , vi prepon una lun(Ya e bella omp sizione poetica 

in lode di lui (2) . 1a ecco che il 2 dicembre 1520 un re critto 
d l viceré di ap li Raimondo di Cordova, ace lto e ancito dalla 
mae ta imperiale e reale di Carlo , nello stabilire la condizi ne 
giuridica e fi cale degli ebrei del Regno, porta a l quinto item il 
nome di Le ne, fa orit c n ampi privilegi: 

Item mandamos que mae tre Leon bravane! medico su ca a r 
todos qu e son c mprehendidos en u linage que tien particular no ean 
comprebendidos en este tributo, antes que sean reservados como a su
pernumerarios, no paguen co a alguna, antes que ean exemptos y 

francos· que el dicho illustre Virrey le de pache el privilegi neces ario 
tanto de la francheza su odicha como que gozen de todos los su dicho 
1 rivile io , capitulo y facultates que <Yozaren los otro judio que tu
vieren en el dicho regno en virtud de la pre ente capitulacion. 

E il 1 5 ma io 1521 un nuo o re critto cutiv ullo ste 
argo ento, emanato da France co Ferdinand , ripete a in una 
con le altre que ta mecl ima di po izi ne (3) . 

(1) Cfr. infatti Dialoghi d' m. , II l , pp. 237 sgg. di que t edizione. La corri pon
ùenza citata è in ce elotlt clza u/ («Questioni di Saul [Coheu] •). enezia, 1574, 
pp. 4 b e 2 0 b (tradotta in PF'LA !II, op. cit., p. x so). 

(2) GEBHARDT, p. XII i PFLAUM, pp. 2-83. Il documen o f. rrarese è conservalo 
a Haifa in Pal lina. 

(3) CROCE, Un documento su L. E. ci t.; FERORELLI, op. cit., p. 8 . Il docu
mento (R. Arcb. di tato in :1\"apoli, Cane. aragone e, Cornm. omm., vol. 66, iuter 
ff. ts·-xs6; e R. Camera esecutoriale vol. 24, cc. I36·I40) è riprodotto ora anche in 
PFLAUM, op. cit ., p p. 147·148. 
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L aura di tolleranza che ripre e a pirare con l'a c a al trono 
di Carlo a e a c rtamente ric ndo t Leone alla diletta apoli: 

con lui poc d p i r it rn amuele barbanel la cui 
pro pera c a fioriva anc ra c m si i to nel 1532 e fiori al-
m e n w al 154 . L ne ebb di nu v gran e fama e grandi 

nori : m ico del viceré riacqu i tò aut rita e clientela. 1arin 
nu c' inform he a lui affi ò la ua alute mi n cciata d 

lui fu r i anato (m rzo-giugn 1521) il cardinale d i n iorgio, 
affaele 1ano: c m a t r Li n h breo m dico d l viceré:. op -

ra a mir coli, perché a quel che embra il re erendi imo era 
affett a parali i progres iv . I n data ro aprile pur d l '2 r , il 
corri pondente nap l tan della erenis ima i n ~ rma a altresi eh , 
a end ri hie o dal pulpito un pr dicatore e tabilito senz'altro 
i magi trati dei c ggi " che anche a ap li gli ebrei portas ero 
la berretta gi lla c me a Ven zia gli ebrei si erano recati in corpo 
dal v iceré prote tar , e pr prio per l'autorevole in t rvento di 
maestr L ne q u ti avev chiamati e bia imati magis trati e 
il pred icatore e ietata la pubblicazion dell ' ditt h sarebbe 
tata in ontrast con le co tituzi ni regie ( x). 

Questo anche l ult imo dato biografico he ci riman a intorno 
a L eone. opo il 1521 nulla piu appiam di lui: fino al 1535, 
quando l'editore dei Dialoghi accenna a m ae tro Leone come ci t
tad ino e l r gn d Il o mbre dunque g ia morto (2). Può rifer ir i 
p iutto t agli u lti mi a nni, com vuole il Pflaum l'accenno gia ci
t ato d al 1 n te a a insistenze dei papi per hé gli i tra tt nes e 
a R m (3) e indur i d a que to a ltra pr a per su pporr un sog-

(r) MARI A •uoo, l Diari, t . X ( enezia, 189r), coll. 90, 132, 133, 189, 256, 

30r. Cfr. Fli:RORELLI, op. cit., pp. e 225; PFLAUM, op. cit., pp. 3- 4 e 149. 
(2) Jlfariano Lenzi a la valorosa domzn Az1relia Petrucci, a p. 2, l. 13 di questa 

ed izione.- Il SoLMI , dopo avere nella sua monografia (p. 85) acceduto all'opinione 
enerale, cr~dette piu tardi (La data della morte di Leone Ebreo, in c Giorn . stor. 

l et t. i t. », LI Il (1909) , pp. 446-447) di aver trovato una data ben po tcriore nella 
cientianun omnium Enc;,c!opaedia dell' LSTED (Leiden, 1649; I , 227) dove, otto 

l'anno 1542, scritt Leo Jt1dae moritur. Ma questo Leo Judae è un riformatore 
protestante vizzero, morto a Zurigo appuuto il 19 giugno 1542 (Cfr. PFL l\ , op. 
cit ., pp. Ss-86). Cadono quindi le arbitrarie induzioni del olmi, che Leone pubbli-

a -e i Dialoghi sotto il falso nome d i lariano Lenzi, fiugendosi morto per motivi 
di prudenza, etc. La l s a confu ione fra le due personalita si t rova anche nel ca
t logo del British Museum (s. v. Abarhan.el Juda) . 

(3 ARLOS IOKT , pref. alla Philografia Universal .. . , de los dialogos de 
Leon H ebreo, traduzida etc. ( ara ozza, I" 4): c El autor fué medico y muy docto 
e n todas facultade:;, as quien los Pontifices que alcan~ò siempre hicieron mucha 



gi rno r man d po il 21, a fa ore l quale milita anche, molto 
ip teticament , il fatto che a orna poi i stamparono i D ialoghi 
per l prima olta {t ) la fama di L on i dura a ancora otto 
Giulio III ( rsso-'55); ma non i può dire niente di piu . na sola 
co a i d tta, ma cade nel vuoto: ed che L one Ebreo si faces e 
ri fan . n a ola edizione, l aldina del 1545 r ca in er sul fron

t i IZI la f rmul c 1a tro Leone di natione hebre t d i p 1 

fa tt o c ri tian »: ma né l edizi n princip r mana del '35, né 
la prima aldina d l 1541, né alcuna delle altre, aldine e d 'altri 
tipi, p teriori a quella d l 45 indicano que t particolare che pur 
ar bb stato empre importanti im . i tratta in ce, vidente

m nte, di un ripiego usato per ottenere la licenza di stampa in 
un m mento di ecce iva se erita della cen ura, o di incertezza 

ulla ~ rtuna del libro. Né ad altra conclu i ne i può giungere, 
quand s i rifletta alla ferma fede che aveva i pirato Leon nel 
rifiuto opposto al re Cattolic alle e plicite e frequenti dichiara
zioni giudaistiche d ei Dialouhi e delle poesie (l'ultima delle quali 
è del 1520), alle vicende della vita di L one in Itali a, alla stes a 
freddezza con cui sembra aver fatto il sordo alle lusinghe dei 
pontefici. Certamente egl i re tò « de li fideli ", cioè israelita o -
servante, fin alla morte: ne suna delle testimonianze inquecen
tesche, tanto di critt ri ebrei che di cri tiani, sulla ua vita e la 
ua opera m tra di dubitarne {2) . E non ne dubitiamo neppur noi. 

II 

L'opera filosofica letterar ia di Le ne i li mita, per quanto ci 
· noto, a que ti tre capi: 1) i D'alorrhi d'Amore; 2) un trattat 
De coeli har,monia, perdu to; 3) le p esie ebraiche. 

Qu<.~nto ai Dialoghi d'Am01~e un dat fondamentale per fi ar 
il tempo d ella lor composizione è offerto dal testo stesso, dove 

merce porq ue re- idie e en Roma y pudieseu gozar de u buena doctrina y dulce 
on ers cion ». Cfr. PFLAUM, vp. cit. , pp. 4- 5· M che qu sto dato si po a r it: -

rire meglio a p rima eh~ a dop il 1520-' 21 mi pare si pos:;a inferire dal fatto che 
pi utto to Giulio Ir e Leone X che Adriano I e lemente II furono capaci di 
tali liberti. In ogni mo o il Montesa dice c i papi "• in maniera ben indeterm inata. 

(r) Mo TESA, l. c.; c Porque fué en el tiempo que ali6 a luz de manos del 
autor la materia mas celebrarla que eu aq ellos tiempos en Roma se vi6 ni oy6 , por 
el buen crédito que el a utor tenia "· 

(2) ono da vedere tutte le t timonianze citate nel e seguente. Per la storia della 
questione SOLMI, op. cii., pp. 27-:.tS n.; GE TILE, Stz~i sul Rinasc., cit. , pp. 98-roo; 

AlTTA, op. cii. , pp. 90-9 I. 



• OTA 4?'" -::> 

si dice che c iam econdo la erita ebraica, a cinque milia du
centa . antadue (anni] dal principio d la creazione » (Dialogo Il l, 
p. 2 5): e cio nell'anno ebraic 5262, corri pond nte al periodo 

e ttembre 1501- ettembre 1502. a que to dato si è tratto, con 
molta facilita ripetuto che i Dialog hi iano stati critti a Genova 
nel 1502. 'fa sappiamo, intanto, che almeno dall aprile r 501 Leone 
n n era piu a G enova ben i a Barletta e poi, dal maggio, a Na
p li, d ve pas ò certamente tutto il 5262 del uo cal ndario. D altra 
parte quella data s'incontra ·a. avanti nel dialogo III qua i a 
due terzi del libro: e p oiché si tratta di un'opera di lunga lena, 
la data non può a er alare e non relati am nte al dialogo III. 

iremo dunque, anzi abbiamo gia detto, che a Geno a, avanti 
l 'aprile del 150I, L e ne av va n tutta pr babilita gia te i i primi 
due dialoghi, e che a apoli, nel ettembre del 1502 al piu tardi 
era gia progredito n lla redazione del terzo. 1a non è chiar 

l'angoscio a domanda,- chi avrebbe finito e compito la sua 
opera,- che si trova nell'Elegia d l 1504 (v. ro2), si r iferisca a 
uno tato di persi tente incompiutezza del lavoro fino allora sol
tanto sbozzato, ovvero, come a me pare, soltanto alla mancata cam
po izione di un quarto dialogo, non mai pit.i. critt . 

rn generale co me termine a quo abbiamo nel t esto (Dial. I. 
p . 38; Dial. II, p. 6), l' indicazione della c nuova na igazione 
de' p rto hesi e pagnuoli » nell'emisfero meridionale (Vasco de 
Gama, 1497; Cabrai, 1501): e come termine ad qtte1'n la notizi a 
g iunta fino in andia a aul Cohen nel 1506 sulle ri cerche di 
Leo ne intorno ai miti cla s ici e biblici le quali co tituiscono due 
grandi dig res ioni nei dialogh i II III. 

T n meno pino a que tione è quella della li ngua in cui fu
rono critti origin ariamente i Dialoufli: se in italiano o in ispa
gnuolo, o in b raico; ebbene ia chiaro che furono con ervati 
di ulgati oltanto in italiano. i fu anche chi as eri che il tes to 
era c nosciut solo in forma latina, come il Mont sa (I) , e chi addi
rittura ne parlò come di un opera latina, come il Bartolocci (2): 

(I) L. c.: " mi padre .. . quiso hacer esta lraducion de lengua Latina en E spafiola , 
en que fué e rila originalmen te del autor, con tan elegante estilo, que di6 occasion 
a que qualquiera nacion de ease traducilla en su proprio vulgar para participar de 
la amoro a philosophia que el libro tenia . 

(2) BARTOLOCCIUS, Bibliotlzeca magna 1'abbinica (Roma, 1683), pars III , p. 56: 
c R. Judas ben R. Isaaci bravanelli , cognomento Leo H ebraeus, pb ilosophu et me
dicus non vulgaris sui lemporis, scripsit lingua Latina D e Amore dialogi tre . 
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ma il primo a e a bisogno di questa affermazione gratuita per 
concordare l ltra . ua e i della r azi ne originaria spagnuola 
c n il fatt che u p dre aYe e entito il bisogno di tradurre 
il libr in i p gnuol e lui di pubblicare la traduzione; e il se
c nd qual puro biblio ra~ , scambia per l'opera autentica la 

ersi ne latina. ta del re t con id rare che nella prima meta 
del '500 un te to latin ia pure mano critto, era ancora molto 
meno e p to alla di per ione eh un te t olgare: arebb 
trano che t: e avv nuto il ca o inver o. Anche uno scrittore 
bre J ph alomon del Iedigo di Candia, cri eva nel 1623 

dei Dialoghi come di un'opera in lingua latina (I): ma a parte la 
possibilita eh egli in ica e come c latina • anche la lingua ita
liana è probabile che anche lui pos ede e emplicemente la ver-
ion latina. Latino n , dunque (e maestro Leon non d veva 

poi er un gran latinista): ma perch · n n spagnuolo ? Que La 
era la lingua che Le ne dove a cono cere meglio, d po l ebraico 
dei su i libri e il giud o-portoghe e (per non dire il portoghes 
addirittura) della ua gioven ù: c rto nel 1501-02 la cono ceva 
meglio d 11' italiano. In i pagnuolo dice il Monte a, testimonio ap
parentemente attendibile, che l opera c fué escrita originalmente 
del autor • con i elegante tile be ia cuna nazi ne nel pro
prio volo-are de id rò tradurla. Ed ecc il Menendez y Pelay , n l 
s col scorso confortare della ua aut rita que ta voc isolata e 
ostenerne dottamente la tesi (z): f, ndando i principalmente uo-Ji 
pagnolismi che abbondano nel te to italiano a noi n to, com 

razo per c raggio • <~ a chi • (d qui) per c a cui • , e c chiamare • 
col caso dativo, imili. Ma alcuni di qu ti pagn lismi, com 
gli ultimi due citati, erano allora diffu i imi in Italia: altri, e tutti 
in genere son ben naturali in un scrittore che scrivendo in una 
lingua mal nota come ra p r Leone l'italiano, conosciuto piut
to to attrav r o l'u o he per dottrina, non poteva sottrarsi all in-

us di una lingua pi · familiare, come lo pagnuol E accanto 
c gli pao-nolismi troviamo, più frequenti ancora, i latinismi: si che 
l argomento è ben ambiguo. r embra pr babil eh e l editor 
del 1535 che era itali ano ave e ostenuto l'ingente fatica di 

(r) Milzthab aclws, ed. Geiger (in c :\lfelo cbofoajim ~. Berlin, z 40, p. 29 (cfr. 

PFL Ulll, op. cii., p. 151). 

(2) Orig ùzes de la nove/a, l. c.: confutato gia ampiamente dal SAVlNO, op. cit. , 
pp. 109- I I[. 
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tradurre dallo pao-nu l in italiano un opera di questa mole, 
nella de icat ria non e ne arebbe fatto un merito oprattutto, 
n n a rebbe u ato maggior diligenza lìn ui tica .• 1a quel che 
piu imp rta, c ne rd mente riferì c n l'opera e re tata critta 
in italiano gli critt ri brei del tempo come Baruch • iel Cha-
chett {ISSI) Gedaljah ibn J chjah (156 ca.), Azariah de' Ro 

(I57 - 75), J aac l trini (I6 s), J eph Baruch da ·rbin (I6S9) ( t ) ; 

e non meno importa che la rite nessero critta originariamente nel 
no tro olgar il ar hi il 1uzio, e il Cervante (2). 

i fro nte a tali e tante te timonianze non vi alcuna n tizia 
di c rde, da quella d l Monte a in fuor i: la quale è tr ppo incerta 
e cura, anche di per sé tes a, per meritare ulteriore con ide
razione. Re ta l'ipot · i dell 'ebraic , che ra \'elatamente ha avan
zata il Pflaum 13): ma, p r quant possa apparir naturale, e sa urta 
non men d ll'altra contro l'a rt concorde dei dotti israeli ti, che 
cert non a r bber i norato un dat co i e enziale p r loro e 
non trova alcun app ggio con ret , se i eccettui una trascrizione 
d i v61-1oc;; con n i m o (come nella trascrizi ne braica), svista o li
cenza piegabili ima da parte d i un ebreo (4). icché l'originaria 
italianita d i Dialog lzi re ta inconcu a; e d'altra parte · un tato 
di fatt senza pos ibilita di rimedio anch per chi si ostina e a 
neo-aria: né toglie per che i pen i, s proprio n n se ne vuol 
fare a men ad abb zzi o appunti primi aggi di te ura in 
i pagnuolo in ebraic 

La truttura d Il ' p ra è s mplice, e non suggerì ce in questa 
ede parti c l ri on i .erazioni non qu lle p che che guono. 

Fil n e è l'autore o: e p siamo p n are che egli ceglie se 

(r) Tutte q u · te citazioni, in genere puramente laudati e, ono riportate inte
gralmente dal PFLAUM, op. cit., pp. rso-rsr: ma si noti che due di questi autori, il 
jachjah e il da Urbino, tradussero anch il no tro testo, l 'uno in i pagnuolo e l'al
tro in ebraico, (v. oltre) . 

(2) B. ARCHI, L'Ercolano (rs6o): c e i Dialoghi di Leone Ebreo fos ero ve-
stiti come meri t rebbero, n o i non remmo da in idi re né i Latini né i Greci 
(ed. princ. Firenze, 1570, p. 27); G. MuzJO, Battaglie per dzfesa dell'italica /in z'a 
(rs6o): c Leone Ebreo scris e quei suoi tre Dialoghi d'Amore, dei quali il secondo 

per due volte grande come il primo, e il erzo è per due volle grande come il 
secondo, ed è di lunghezza f: tidiosa (ed . di apoli, 1741, p. 31); CERVANTES, Don 
Qui:rote, pro!. (ed. princ. r6os): c Co11 dos onzas que sepais de la lengua toscana , 
topareis con Leon Hebreo :o . 

(3) op. àt., p. rs7 n. 
(4) edi a p. 337, l. 6, di questa e 
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ue to nome per l interlocut re non solo per omaggio all'umane
imo, ma per memoria di Filone di Ale andria, suo grande an-

tece sor nel increti mo (l ) . Filone di le ·sandria i chi ama a 
br icamente J didj h che uol dire c amico di Dio ,. : e co i il 

Filone dell' arbanel n n è ltanto c. l'amante ,. ma orrisponde 
attamente al Teofilo e Filate del Bruno. ofi a è c la apienza ,. : 

n olo la sapienza greca ma la apienza d llo gno tici mo giu
daico, e prima di tutto la sapienza salomonica, perché il uo com
pi o principale è di dubitare. Come donna, apprendiam ia via 
che essa estremamente intelligente ma non bella: i che la sua 
bellezza è e clu ivamente pirituale. Ella mo tra di po edere, 
almeno quanto la filo ofia, anche le arti della ci etteria: e iusta
mente è tato notato che i dibattiti in cui ofia i nega e Filone 
prot sta il suo di perato amore costituì cono ai Dialoghi una cor
nice artistica degna del Rinascimento (2) . 1a piu orio-inal for e, 
per quanto meno appariscente, è la tessitura st sa d lla discu -
ione, che pone le basi del futuro dialogo bruniano e spinoziano, 

poiché si svolge attraver o continui dubbi, negazioni e antite i, 
cui Filone si affatica a superare, con un procedimento ben di
verso da quello del dialogo platonico, ma non ignoto a chi abbia 
qualche fam iliarita con la cola tica arabo-giudaica (ba ti rammen
tare il Fons vitae di Ibn Gebirol ben noto al nostro) e che d l 
resto anche ricorda le sottili contrappo izioni di Abelardo e dei 
grandi colastici, divenute qui mat ria d arte. 

I Dialoghi dove ano e ere quattro, dedicati successivamente 
alla definizione e determinazione di amore e de iderio, al
l'univ rsalita co munita dell'amore, al problema fondamentale 
d Ila ua ori ine,infineaglieffettidellamor. en n h' dop 
i tr che abbiamo (D'a·more e desiderio,· De la comunitd d'amore; 
De l'origine d'a·more), in ano si desidera il quarto, come invano lo 
desiderarono i contemporanei (3): del suo argomento si ha quasi 

( 1) Il ravvicinamento è gia in joseph alomon d l iedigo, / . c . (PF LAUM, 

p. 151). 
(2) G . DB R UGGIERO , in c: Critica »1 XX (1927), p. 396. 
(3 Dalla dedica (datala 1540) dell'Jnstitutione di ltttia la vita dell'uomo nato tto

bile (Venezia, J;\42) di ALESS DRO PJCCOLOMINI a Don Diego Meudoza (lo stes o 
elle poi indusse probabilmente li Monte a a tradurre i Dialoghi in ispagnuolo), ap
pare che il Mendoza, allora ambasciatore di Spagna a enezia, molto desiderava 
il ritrovamento del c. Quarto dialogo di Filone e olia~ . o, se non si trovas e, che 
almeno il Piccolomini lo aggiungesse Ini. Que ti giudicava che fosse c meglio d'aspet-
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un a aggi preliminare nel III dialog ; del ·uo probabil anda
mento drammatico si può forse dire che ofia avrebbe finito per 
cedere a ilone, to che 21.a alla fine del dial o III i lascia 
s fu gire una mezza con e ione di essere toccata dal uo amore, 

che m lto Leone i prop ne a i approfondire il contra to fra 
i benefici e i malefici dell'amore; ma que to tutto. rto una 
quar ta parte d v re critt , perché il libr appare non 
chiu o: m e 1a tata critta poi ia di ersa, v ero e 
Leone n n abbia attuato il di egno di quel quart d ialog (for e 
per quel erto timore d i offend re il dio Ero e d i velare egreti 
non comunicabili, a cui accenna la do e tocca il tema, o p1u 
emplicemente per le vicende della ua ita inq uieta) non abbiamo 

m do di decidere. 
ote o le la sproporzione della materia e dell olg im ento fra 

i pri mi due Dialoghi e il terzo, che d a olo è pi u e teso degli 
altri due messi in iem e e ne r ia orbe in qualche mi ura i pro
blemi fo ndam entali ripre ndend in par ticolare l'argomento J e l 
primo. I primi due di aloghi hanno inoltre uno chema piu sem
plice, ripartendo i l'uno nella triplice tra ttazione dei rapporti tra 
am re e d e ideri , dell'am r di ino, dell'am ore umano, e l'altro 
egualmente nei tre capi dell 'aro re nel mondo ublunare, nel 
mondo celeste, nel m od ang li co: mentre il te rzo dialogo i 
suddivid nettamente in due parti, l'una dedicata alla teoria dello 

pirito nel suo d uplice a p etto di anima e intelletto, e l altra, che 
da sola fa m eta d l libro, alle cinque que tioni sull'origine del
l'amore nelle qu ali s i r iassume t utta la filosofia di Leon . Nulla 

ieta pert nto di p n are che un primi tiv di e no i ia nuto 
via ia a mpliando, come dimo tra g ia la lunga d igres ione del 
II dialog ull' interpretazi ne e terica dei mit i: ma una riela
borazione in vi ta di mag iore equilibrio nell'economia d ll 'opera 
non era certo ri chiesta d alla tradizione letteraria dell' braismo 
medioe al . Gli i n t rmezzi a m r i tra Filone ofia egna no 
tuttavia divisioni un poco pi u ri pondenti alle e i enze della ma
teri a tra tta ta. 

Quali relazioni intrins che a e se con i Dialoghi la econda 
opera di. ilone, n n ci direttamente noto: perché tutto quel 

tar q ualche mese se tal D ialogo si scopr i e :o: in ca o contrario, si dichiarava di 
spo to ad assumere lui la fatica; ma il p roposito r imase, per quanto risulta, senza 
effetto . 
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che ne appiamo è in una br \·e n tizia del medico i raelita 
marrano mato Lu itano (1) datata da alonicco, 1559: 

Jehudah Abarbaneliu , magni illiu J ehudae si e Leonis Abarbanelii 
la nici philo phi, qui nobis di inos de amore dialogo reliquit, ne

po ... aetate XX Il amorum ... upremum diem obiit, non ine doctorum 
hominum dolore. Philosophiae namque, ut obiter hic di cam, apud se 
librum iu ta ma<Ynitudini , quem a u uu compo uerat, re er atum 
habebat, cui de co li harmonia titulus rat, r:on ni i 1 n obardici 
litt r i in criptus, et quem bonus ille Leo, divini Mirandulen is Pici pre
cibus, compo uerat, ut ex eius proemio elicitur. Quem librum o non 
seme! percurri et le i et, ni i mor immatura nepotis huic ita prae enerat, 
eum br vi in t mpor in lucem mittere decreveramus. Est ane opu hoc 
doctis imum, in quo bonus ille L eo, quantum in philosophia valebat, 
ati indicaverat, scholastico tam n stilo inscriptum. 

Donde si rileva: che il nipote di Leone (cioè il fi li o d l fan
ciullo_ trafugato in Portogallo n l 1492) con erva a ancora nel 1559 
un manoscritto d l filosofo, probabilmente autograC ; che questo 
manoscritto con ultato fruttuo amente dai dotti contene a un 
trattato, di g iusta mole, intitolato De coeli hannonia; che que to 
titolo era scritto solo in lett re « l ngobarde » cioè con la cor
rente crittura lombarda, e, stando alle apparenze, in latino, certo 
non in ebraic ; eh dal proemio i rica a a e ere tato il libro 
critto a istanza di Pico della Mirandola; he l'opera, dotti sima, 

era redatta in i til e scolastico. L Zimmels (2) os rvando che 
· iovanni Pico era morto nel 1494, uppone che l' ispiratore d l

l' pera fo se Fran esco Pico uo nipote: ma l'espres ione «divini 
Mirandulen i Pici,. non la ia dubbio eh i tratti proprio del 
primo. E pertanto l'op ra per la data probabilmente anteriore e 
per il ntenu t pr umi bi le dal tit I , i dovrebbe con iderare 
un primo sag io delle id e volte nella parte entrale del II dei 
Dialoghi d'Amore: il che for e può r nder meno i il rimpianto 
d Ila disper i ne, avvenuta per la morte del nip t d l no tr , se i 
de t n re in on iderazione il fatto che que ta morte era motivo 
al Lu itano p r rinunciare al suo progetto di edizione del libro (3). 

(I) Curationum medicaliwn centuriae ujtem, t . Il (Venezia, r s66), p. 152 (Cent . 
J, CltY, 9 ). 

(2) . Studien cit. 
(3) Il GRAIHZ, oj>. cit. , IX, 226, opina che nel De coeli harmottia si dovessero 

trovare le dottrine piu profonde di Leone: ma, per quanto si può congetturare, non 
sembra che abbia ragione. 
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_la he la formula c chol ti co til • mo ri come il trattato 
f, s e eso in latino are al Pflaum (z', uppo izione ar
bitraria: lo til c la i riguarda evìd ntemente il met do dello 
s olgimento in forma illoai tica ·~ rmuli tica in ppo izi ne alla 
f, rma app ionata dialettic dei c divini • dialoghi d 'amore. 

nzi il rili e che pr prio il tit lo era oltant (1to1t nisi) in ca-
ratteri cci ntali e n n ebraici può far dubitare che il testo fosse 
p r ntro in ebraico. 

I c mponimenti p etici di Leone, tutti in lingua braica e in 
di tici on cinque in tutt : r) l'elegia autobi g rafica intitolata 
T elunotlt ·al ha-zeman (c El e ia sopra il destino •, o a nche La
m entationes de mutatione tenzporum) edita la prima vol t nel 1857, 
secondo il manoscritto, dal Carmoly e riprodotta n lla introduzione 
alla vers ione ebraica dei D ialo hi nel I 71 ; - 2-4) i tre brevi com
ponim nti laudati i preme i ai commentari talmudici di Isacc 
Abarbanel diti a Co tantinopoli nel IS s-'o6, che portan i titoli 
di Zebach Pesach (c Sacrificio pa quale • , commentario all'Hag:o-ada 
os ia alla parte lego-endaria del Talmud), achalath Aboth (c La 
parte d ei Padri , commentario alle Pirke Abotlz, c Sentenze dei 
Padri •) Rosclz Anzanah (c Il ulmine della verita •, ovvero c della 
fede ): tutti tre i carmi di Leone sono acro tici, il primo e il terzo 
in Jehudah, il ec ndo in Jehudah ben Jizhac Abar
b a n e l; - 5) l'elegia in commemorazione del padre, per l'edizione 
d el uo Commentario sopra g li ultimi Profeti edita a Pesaro nel 
152 , e ristampata piu tardi ad Am terdam (z). oltant le due 
maggiori elegie, l'una di 137 e l'altra di 55 v rsetti o distici, 
hann valore p etic , m grandi imo (3). n'edizione ritica di 
tutti i cinqu.., comp nimenti ha dato r centemente il Gebhardt in 
app ndice alla ua ripr duzione dei Dialoghi: e ul testo da lui fis
sat con la collaborazione di altri studiosi ho condotto diretta
m ente la mi a traduzione. La q uale tata per altro preceduta 
p r tutte le poe ie da quella del G bhardt in italiano), che ac
e mpaa na il su t e t critico l e per l Eleria sopra il destino dalla 

(1) 0/>. rit., p. 153 n. 
(2J Ozar echmad. cit., 11 70 .:;gg. Il Carmoly ave a trovato anche un'elegia 

di 46 ver etti ompo ta da L one io lode del padr : ma il. ms. d i sa i perdette 
nella vendita all'asta della oa collezioue. 

(3) Gli ultimi cinque ver etti della prima e, ancor piu eviden temente, gli ultimi 
t re della econda ono con molta p robabili ta spurii : per lo meno non fanno parte 
del testo poetico vero e proprio. 
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v r ion che ne ha dato (in tede c ) il Pi1aum (t ): ma poiché la 
prima soltant il . ggi di un tra ni er , m dal nobile de
iderio c di dare forma italiana alla pu bblicazi ne delle op re di 

L e ne E reo» la e nda · limita a ad un componim nt , 
la mia fatica p ni apparire, e n n nuo a utile alm no. 

C m ed , tutt la fama di Le n pogcriava po gia, lll 

tanza, ui li Dialoghi d'Amore : ma non lui che ne dovette 
portar co, qual prezi o t s r il man scritt nelle molteplici 
peregrinazioni non lu i poté pubblicarli. Qualche ann d p la 
ua morte il m no ritto era nell mani di un 1 lari an Lenzi, non 

altrimenti cono ciut n n for e come familiare di France c 
Pico (2) ; il quale li pubblica a tra ndoli c fu ra de l tenebre in 
eh e i tavano sepolti • , d dicandoli alla " alor a d nna ,. 
Aureli a P trucci, del pari a noi i nota. on i può dire con si
curezza che il Lenzi ~ se amico di L e n : poiché gli parla ol 
di voler e ne obbligar l ombra, che si rallegr ra d lla d dica a 
tanto alta per ona; ma che meriti di tal genere iano opera d'amico 
piuttost h e di estran o abba tanza id n te (3). 

civano pertanto a Roma nel 1535 i Dialoghi in dizione oggi 
a ai rara, uni fondament di tutte le d izi ni po teriori, con 
il emplice titol di Oialogi d'Amore l di mae 1 stro Leone med i l co 
hebreo: b l olume in-4, opera dell 'in ign tipoO'rafia del Blado. 
Sul ver del front pizio si leg e: c Con gratia, t 1 rohibitione 
d l somm Pont fice de l' c els enat di V e netia, de l' Illu -
tris ·im Duca di Milano, de l' Illustris imo uca di Fiorenza, et 

altri Principi d Italia che ni uno po i tampar d tta opera 
sott le p ne che ne lor privi l ii si c ntien " . egue in due 
facciate enza numerazione la dedica del Lenzi; poi i hanno i tr 
dialo hi on numerazione separata e nel olo r ecto delle pagine, 
il primo di pp. 1-37 il econdo di pp. 2-75 (la pag. r porta l'elenco 
d i fogli d el dial. I), il terz di pp. r-r5 . A pag. 154 b e nella 
facciata di contro (s . n.) si ha un'errata-corrige con questa pre
mes a: c ncor he ia u a ta a ai diliO'enzia, non 'è potuto 

( r) oncino-Bliitlf!1· cit. , I (1925- ' 26) . 

(2) S 'incontra infatli un Marianus vester vel potius llOSter in (FR.) Pier , Opera 
(Basilea, 1571), t. II , p . 1313. 

(3) ed i tutta la dedicatoria del Lenzi (in questo vol. , pp. 1-2), e p rticolar
mente la chiusa. 
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tanto av·vertire per la lon ·hezza dell'opera, non si 1a incorso nel 
omune errore [di] quasi di tutte l'opere che i stampano, cioè 

d'alcune scorrezioni, p rch · alli l ttori è facil cosa l'a veder ne, 
t mendarli è n ndimeno paruto bene il notarli, acciocché per 

la neglig nza d altri n n fu se incolpato l'autore,. . l verso del
l ultima pao-i na: 'tampata in Roma per Antonio Blado d'Assola. 
Del lJf. D. XXXV 

Le p oche corr zioni elencate nell'errata, quasi e elusi amente 
di sviste ti p grafiche (r ) sono in r al a solo una minima parte di 
quelle eh richiede il te to roman corretti imo dalla numera
zi ne d elle p ao-ine alla grafia irregolarissima, dagli errori frequenti 
del c mposi tore 11' inte rpunzione affidata al ca o dalle numerose 

mis ioni all'uso incerti imo delle maiu cole e degli accent i. Ma 
chiunque abbia pratica di edizioni cinquecente che, i av ede su
bito che la tampa del Blado stata composta n un manoscritto 
originale, cosi com'era senza revisione di sorta salve le arbitrarie 
modificazioni dei tipografi. he p i quel manoscritto fosse l' in
tatta pera di Leone, e non ritoccato da Mariano Lenzi, è un dato 
di fiducia che bi ogna concedere a quest'ul timo, ul fondamento 
non trascurabile dell alta e costante coer nza d l testo otto ogni 
uo a petto. In un sol caso c' manifesta interpolazione: a p. 73 b 

del Dial. III, dove si legge: «Coloro chel desiano [di nzai 110 
morire] no credeno int ramete che ia impo ibile, hano inteso 
per le hist rie l gali, he Enoc, et Elia, et ancor' santo Giovani 

uangeli ta sono immortali in corpo, et anima »; e dove quell'et 
ancor santo Giovatmi evangelista (il quale non solo luminare 
del Cristian sim ma di cui non si poteva certo trovar men
zione nelle i tori e l ga l i e cioè ne' libri tori ci del echi o 
T stament ) n n ien certo dalla p nna d l f: del israelita 

iuda Abarbanel, ma d a un' interpolazione, si può dir qua i pon
tanea, del cri tiano L nzi. e lla pres nte dizione confortati 
dalla c ne rde opinion dei piu autor oli studiosi <2 ), abbiamo 

{1 ) Due solo ve ne sono di o tanziali: la prima, Cloios io luogo di Cllaos a 
p. 36 a 23 del D ia l. II (p 1 1 2, l. 18 di qs. ed.) è stata da me accettata come ovvia; 
la seconda, de' sei di in luo"'o di de' servi a p. 53 a 4 del D ia/. III p. 249 l. 25 di 
qs. ed.) ho avuto scrupolo di accogliere, perché, s t tipograficamente l 'errore com
prensibile , la correzione mi ba tutta l 'aria di una chiosa. 

(2) OLMI, op. cit., p. 27 n.; GENTILE, l. cit., p. IOO n .; GEBHARDT, Intr od. 
ci t., p. XIV; SAITTA , op. ct't., p. 9!. 

LEONE EBREO, Dialog-hi d'amore. 
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p ertanto relegata in not a ( . a p ag. 279) la fra e so petta. 1a 
p er quant i cerchi, non sembrano e servi nel libro al tri ca 1 

con imili. 
el 1541 l'opera, ttoposta (non sappiamo ad opera di chi) 

a una p aziente minuzio a ma ovente arbitraria, revisione uma
ni tica, r ri tampata a enezia per ura di ldo 1anuzio, col 
tit l di Dialoghi di amore composti per L eone l1fedico Hebreo, 
in nitid otta o picc lo ( p. 26r d ppi ). Il titolo i tro a poi 
m odificato con la clau ola di atio11e I-:lebreo, e dipoi fatto cri
.stiano nella seconda dizi ne aldina del 1545; i riduce alla prima 

d atta f rmula nelle edizioni dei figli di ldo con le date 1549 
e 1552 (di pp. 228). Attra erso le quattro edizioni aldine ( e ne 
sarebbe econd il Grae e ( x) ancora una quinta, del 1558) il t esto 
si presenta, nell sua nuova forma, sempre piu corretto e accu
rato: l'edizione del 1552 mostra in particola re di e sere stata ri
veduta con nuova attenzione. E a è il fondamento delle altre 
edizioni uscite a enezia nella seconda m ta del secolo le quali per 
lo p'u annunziano nel titolo i Dialo(Thi di amore di L eone Hebreo 
medico, di nuovo corretti e ristampati, o meglio guastati da piu 
l ibere mani: e cioè le edizioni del 1558 ap . Domenico Giglio, del 
I562 ap. Nicola Bevilacqua, del rs6s presso Giorgio de' Cavalli, 
del 1572 ancora del B ilacqua, d l 1573 del Bonfadino, d l 1586 
.a p. Giovanni Al berti, del I 587 e del 1607 terza e quarta del Be-

ilacqua. Alle quali dizioni integre tutte e di pales ong1ne, 
da aggiunger una rara stampa dello ste so secolo XVI, con l'in
te tazion di Libro de l'amore divino et Jzumano, che riproduce 
il olo dialogo II, e n n p orta indicazioni tipografich , ma si sup
pone essere uscita dalle officine d i Giunta (2). ono dunque ben 
quattordici le dizioni italian dell' pera, n l br e spazio di set
tantadue anni, e stanno a documentare materialmente la sua 
enorme diffu ione. 

I Dialof[hi di nn ro immediatamente il tratta t tipico della nuo
a eroto! gia, come appare dalle itazioni ammirati e del Betu si (3) 

(r) Tresor de livres ''ares et j>récieux (Dresden, r 63), l , r6s-r66. 
(2) Cfr. G. Ross i, La collezione Giordani della B ibl. Comunale di B oloiJ'lZa, in 

c: Giorn. s tor. lett it. », XXVII ( I 96), p. 372 sgg. 
(3) IL Raverta. (1544): c se dall'opera di quell'ebreo che i divinamente ha scritto 

d ell'amore... oi non rimanete contenta, molto meno di me v'appagherete voi» (in 
Trattati d'amore del Cinqu.ecenlo, a cura di G. Zonta; Bari, Laterza, 1912; p. 4). 
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di Tullia d ragona ( x) del archi (2), del Doni (3), e dalla ricordata 
int nzione del Picc l mini di compiere l pera con un quarto 

E la fortuna d l li br i t enza indugi fuori d ' Ita-
1 15-1 n u ci a a Lione (ap. de Tourn , 2 tomi in un 

l.) una traduzi ne france anonima, attribuita a Ponthus de 
Tyard (4>; e pure n l 1551 a Lion (Rouille; in due tomi) i pub

li a a La sainte j;hilosopllie d' Amour de Léon Hébreu, traduicte 
de l'italien par le seigneur Du Pare (ci en is au a e), on 

nett introdu ti (s), v r ione ri tampata n l 1559 (dall te o 
R uill ) e nel 1595 (Lyon, igaud). Il R nsard, n gli Amours (6), in

e i a contro 

Leon H ebrieu, qui do1lne au:r dames coguoissance 
d 'un am.our fabuleu:r, la mesme fiction: 
fau:r, trmnpeur, mensonger, plein defraude et d 'asfuce, 
je croi:r qu'en lu i coupant la peazt de S01J prepuce 
on lui coupa le coeur et toute affection. 

E Montaig ne ver il 15 8 {7), a dim trar che .. le science 
traict nt les cho e trop finement, d'u ne m de trop artificielle et 
differente a la c mmun t natur lle,. cri va: c Mon page faict 
l am ur et l'e nte nd. Li z luy Leon H br u et Ficin; on parle de 
luy, de ses pensée t d se action , e i il n'y entend rien,.. 

n critiche forti, ma d cumentano una popolarita non comune. 
Attraverso Ponthu de Tyard e 1aurice c ve, che gia dal 1544 

(I ) D ella ùzfinita di Amore (1547) : c l o prepongo Filone a tutti, se bene in alcune 
ço e, e ma imamen le quando entra nelle co e della fede giudaica, piu tosto lo scuso 
cb l'approvo,. \ 11-attaU d'amore cit., p. 224). 

{2) L 'Ercolano, l. c.; opra alcune quistioni d amore, lez. I (1554): c ltimamente 
venne in luce il Dialo o di ilone Ebreo, di i o io tre libri, nei quali si tratta, ben
ché alcuna volta oscuramente e confusamente, co i a luogo delle co e d'amore e 
co i v rarnente, che io per me lo prepongo a tutti gli altri~ (ed. di Firenze, 1590, 

p, 352). 
(3) La Libraria del D oni Fiorentino (1550): c Leone Hebreo ha mostratoci quanto 

si può dire e bene dire nelle cose amorose e ci diede un honorato volume, Dialo
ghi di Amore~ (ed . di enezia, 1571 , p. 31 b). 

(4) Cfr. F. BRUNETIÈRE, La Pteiade franraise, io c R. des Deux Mondes », 

CL, II (1900), p. gos; F. FLAMI 1, Dz1 rtJle de P. de Tkyard dans le pétrar-quisme 
f ranrais, in c R, de la Renai ance~. I (1gor), p. so. 

(S) ed ilo riportato in PFLAUM, op. cit., pp. 153-154· 
(6) Ed . L aumonier, Pari , 1924, II, 176. 

(7) ~ssazs, III , s. 
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ave a largamente sfruttati i Dialoghi nella ua D élie, la cuoia 
lione a va largamente operat que ta divulgazione. 

Anche ma gi r fortuna bbero i Dialoghi in !spagna , dove il 
libr inter sava non olo p r l'ar omento, ma per la personalita 
dell autore e per la sintesi di ebrai mo e di platoni mo italian , 
cioè di due fondamenti e enziali dell a Rina cenza pagnuola. 

promuo erne la diffu ione nella peni la ib rica giovò anzitutto 
una traduzione uscita a Ven zia nel 156 , pera di Gedaliah ibn 
Jachjah (al. Gu d llo Yahia), dotto cabalista (r): Los D iatogos de 
Amor de llfest1'e Leon Abarbanel llfedico y F ilosofo excellente. D e 
mt~vo !raduzidos e-rz lengua castella1la y deregidos a la flfagestad 
de rey Filipp o (2) . Ma la prima traduzione s tampata in I pagna 
usci a Saragozza nel 15 4 (dal tip. Angelo Tavanno), e vi fu anche 
ris tampata nel 1593: ssa porta il titol , scambiato poi tal olta 
per l'autentico (3), di Philo graphi a Univer sal de todo el mundo, 
de los dialogos de Leon H ebreo, tradttzida de italiano en Espafiol, 
cor1'egida y anadida por micer Carlos Montesa .. . de çar agoça (in-4, 
pp. 27 + 263 doppie). .fa la versione era stata gia inizia ta dal 
padr del traduttore Hernando de Montesa, nel suo oggiorno a 
Roma al seguito dell 'ambasciatore di pagna don iego de Men 
doza, sotto il pontificato di Giulio III (rsso-'ss): il Carlos •lon
tesa, recatala a compimento, vi premi e una Apologia en alabança 
de a·mor, una prefazione con le notizie alquanto cervellotiche di cui 
abbiamo discu so piu pra, e ritoccò il testo in m do da att -
nuarne gli spunti teosofici e cabali tici da poter seri er sul fron-

(I ) Il quale nella sua S clza!sceleth ha-kabbalah (• Catena della tradizione •), ( e · 
nezia, 15 7, p. 64 b), ricorda il figlio di Isacco Abarbanel come un aggio e filo ofo 
di straordinario valore, c il quale scrisse un li bro italiano, intitolato " Dialoghi di 
Leone il Giudeo " , in coi si vede tutta la grandezza della sua filosofia •: ma non 
parla di que la sua traduzione, che del resto è apparentemente anoni ma. iò ha in
dotto taluno a identificarla con quella del osta (cfr. GRAESSE, l. c .); ma que ta 
invece rimase inedita. 

(2 ) V. per questa e le seguenti ver ioni la bibliografia d el ME ENDEZ v PELAVO, 
H isloria de las ideas est. IIIS, pp. 14-1 n. 

(3) P. es. da Rabbi lMAN UEL ABOAB, Nomolog-ia o D ùcu1'sos lega/es (1625; ed. 
1629), p. 303: c el senor don jehudah Abravanel , que compnso la Philo g rafia ... , 
en que mostrò su extrema sabiduria .. . imita perfectamente a Platon; y dizen por 
el lo que por nuestro antigo Philon : " Aut Plato ph ilonizat aut Philo platouizat " ·~ 
e da MENASSRH BE ISRAEL, De fragilz"tatc Immana (Amstelodami, 1642), p . 37: 
c opinio .. . don l hac Abarbanel et fil ii eius Leonis H ebraei , in sua P h i l o g r a p h i a , 
sive Dialogo de Amore». 
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tespizio: c E obra utilis ima y muy provecho a a i para seculares 
me religio o • . "la il alar della traduzione a sai mode -to . 
L tterariamente perfetta fedele al testo e in tutto degna d l

l p era è La traducion. del Indio de los tres Dialogos de Anwr de 
L eon Hebreo, llecha de Italiano m Espmìol por Garcilasso Inga 
de la Vega, 1zatural de la gra1t Ciudad del Cuzco, cabeça de los 
reynos y provi11cias del Peni., dirigidos d la sacra Catolica JJfa
crestad del rey don Felipe maestro seiior. (En Madrid. En casa d 

dro Niadrigal. M . . XC) (in-4, pp. + 313 + 30 di indice). Que ta 
ver ione, p r la p r onalita del tradutt re e per il uo alare ti
li tico, è con id rata un testo cla ico della letteratura spagnu la, 

c me tale s ta ta di ree nt ri tampata con g li altri scritti di 
arcila o de la ga nella ueva Biblioteca de Autores Espaiiole 

(Madrid, 1915, vol. XXXI pp. 2 3-45 ): ma appunto per la ua 
r ap ida diffusione e p er la sua integrita veni a pos ta all' indice dei 
libri proibiti d all ' Inquisizione di Spagna ( r ). 

n a quarta traduzione, secondo il grande bibliografo Nicola 
Antonio, sar bbe stata fatta dal cronista aragone e Juan Co ta, 
che p erò n n giunse a stamp ar la (2). 

Ia n emmen cc rrevan allora traduzioni in !spagna p er far 
c nascere un libr italiano. Il C rva nte non solo cita a, come si 

isto, Leon br o nel prologo del Don Quixote, ma traeva qua i 
te tualmente dai Dialoghi d 'Anwre la materia di un lungo dibat
tito sulPess nza d e l bello, contenuto nel IV libro della Galatea (3): 

ero che la G alat a è del 15 5, quindi posteriore alle prime du 
v rsioni p agnuol , ma dalla fra e del Quixote p are e idente cb 

er ante legge a ques to ·u autore in itali ano: «Si tractaredes 
de amores, con do o?Zzas que sepais de la le11.gua toscana, topareis 
con L eo'lt H ebreo, que os hincha las medidas ,. . I grandi lirici spa
g nuoli e portogh i del 'soo e lo stesso Camoens en tirono come 
il rvantes qu sto profondo oddisfaciment n lla lettura di 
L o ne (4). 

( r ) Inde.:r libror um prohibitortmz di Mad rid, r 667, p. 75 , col. 2; cfr . RODRIGUEZ 

DE CASTRO, Biblioteca espaiiola ( [adrid, 1781), l , 372 ; BAUMGARTEN, Ha!lensis Bi· 
blioth., V II , 29; GALLARDO, Ensayo de una Bibl. espaiiola (1 63), p. 1. 

(2) Cfr. M ENENDEZ V PELAVO, H ist. cit. , III3, 18 n. 
(3) F. E. A BELENDA, Sobre la c Galatea de M. de Cervatlles, in c Rev. de Ar

chivios, Bibl. y l\'Iu eo ,. , n. . , XX (r921), pp. 554-560; C. DE L OLLIS, Cervantes 
reazionario (Roma, 1924), pp . 19-22. 

(4) P F LAU 11 op. cit., pp . I 39· I4l. 
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I Dialoghi furon anche a icura ti al patrimonio della cultura 
int mazi nale d una traduzi ne lat ina, pubblicata da Juan Carlo 

arrasin n l 1 -64 a enezia (a p. F ranci cum enen em, pp. 59+ 422 
o piccolo) e dedicata al car inale Granv la: Leonis Hebraei, do

ctis ·mi atque sapientissiJH-i viri, De amore dialogi tres, tmper a 
Joanne Caroto araceno purissima candidissùnaque latinitate donati,
necnon ab eodem et singulis dialo ·s argumenta sua premissa, et 
marginales annotatio!les suis quibusque locis insertae, atpllabetico 
et locupletissinw indice flis tandem adùmcto, fuerunt. La er ione 
è eramente fa tta con molta cura intellig nza importanti aiuti 
allo tudi d l te to son g li ar omenti, l note marginali e la 
ta la d Ile mat rie. ella dedicat ria il arra in alta la a ta 
dottrina ll'Ebr o e ril e a nettamente il valore filo ofico del 
libro. Qu ta traduzione fu ri tampata poi n l rs 7 a Ba il a dal 
Pi toriu c me primo t m di una illoo- Artis cabalisticae, hoc 
est, reconditae theologiae et pltilosophiae scriptorum: e in questo 
tomo les e i Dialoghi n l 1797 lo chiller che li consider come 
un 'opera preval nt m nt a trologica, ma di grandissim inte
r se ( r ) . In ogni mod al arra in petta il m rito di aver primo av
viato in modo d cis l' inAus o di Leone dal camp dell'e tetica e 
della lett ratura a quello piu va t della fil ofia dove attraver o 
Bruno ampan lla, Bacone e pin za e s er ita un'azi ne di 
prim ordine ullo volgiment d l p n i r modern (2). 

L'ultima edizione d i Dialoghi per altro quella v neta del 
Bevilacqua nel 16 7· Il d cret pr ibiti d 11 ' inqui izi n pa
gnuola, pur es end limitat alla r ione di arcilaso de la ga, 

n n riguardand quindi n ppur la ver i n del 1ontesa (p rché 
ritoccata s condo criteri catt lici) dovette di rifl esso influire a nch 
ui tipografi italiani. 'altra parte hiaro che per la Contr ri~ rma 

per 1 nuov1 indirizzi d ll'e tetica e della morale nel secol X II 
u citat dai Dialoghi ra de tinato a scemare (3). é 

(r) Briefwechsel zw. Sclti/ler u. Goethe, 7 aprile 1797. 
(2) P er l' inftus o sui tratt ti ti di e tetica v. P. LoRE ZETTI, L a bellezza e 

l'amore n~i trattati del Cinquecento (Pi a, istri, 1920; estr. dagli « Annali della 
R. Scuola -ormale Sup. di Pia "• XX III).- Per i rapporti col Bruno, v . in par
ticolare F. Tocco, Di tm nuovo doc. inlon lO a G. Bruno, in c • ntologia ~ 1902, 
p. ~I sgg. - ella biblioteca di pinoza ( REUDENTHAL, L ebensgescltichle ;pinozas, 
p. 161) si trovava un volume di « LEON BAR BANEL, D ialogos de amor~, proba 
bilmente nella traduzione del suo correligionario Jacbjab. 

(3) Tutta ia se ne tro a qualche citazione settecentesca, come in WOLF, Biblio
tluca H ebraeorum (Amburgo, 171 5); LAMPILLAS, S aggio apologetico della letteratura 
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alcuna edizione del testo originale o delle traduzioni ricordate 
stata fatta fin ad oggi. 

o lo nel 1 7 r us i a a L k nella eri e 'J.I' kize Nirdattim 
del G rdon, una traduzione ebraica dell opera di Leone, dovuta 
a J eph Baruch d rbino (sec. X II) preceduta dall'elegia auto
bi grafica dell' barba nel: il volum porta il titolo di Vicoach ·al 
ha-Ahabah (c i putazi ni s pra l more • ), e offre non piccolo 

u idio per l'interpretazione del testo. 
Infine nel 1924 nella Bibliotheca Spinozana (t. III) u civano i 

Dialoghi d'Amore le Poesie ebraiche, a cura di Cari G hard t 
(H idelberg - ravenhag - London, curi Societatis pino-
zanae; in-4° gr., pp. XVI+ text. Dial. + 30 + 11): in nitida ripro
duzione anastatica dell'edizione principe dei Dialoglzi, con edizione 
critica e ver ione italiana delle Poesie, per la prima volta raccolte 

illustrate. In questo modo il ebhardt, che ha raccolto in una 
uccosa introduzione i principali dati biografici bibliografi i, 

poneva a piu facile portata degli tudiosi la rari ima stampa de l 
1535 e au picava all'edizione critica, di cui chi scrive ha ora cer
cato di as olvere il compito {r). 

III 

Da que te n tizie bibliografiche ogni lettore in telli gente può 
arguire quali iano tati i naturali criteri della pre ente edizione. 

a è fondata ull'edizione principe del 1535 (R) la quale ha per 
n i valore di manoscritto· tenut il debito cont delle edizioni 
aldine (A), che rappre entan una prima rev1 1 n ritica. on 
era identemente il caso di seguire il deterioram nt del testo 
romano né del t sto aldino in dizioni che invan retendono di 
dare i Dialoghi «di nuovo c or r t t i et ri tampati • : le correzioni 
con i tendo sclu ivamente nell'abbandono di cert pe uliarita gra
fiche (come ph p er f, ò per o etc.), nel moltiplicarsi di inutili segni 

spagnuola (Genova, 1778); DE BOISSI, Supplément à l'llistoire de M Basnage (Paris, 
17 5).- Col DE Ross1 (Dizionario storico degli autori ebrei, Parma, 1802) si fissa 
poi quel tipo di biografia sommaria del nostro, che si ritrova secondo uno schema 
costante in tutte le enciclopedie della prima meta dell' oo. 

(I} Oltre alla riproduzione del Gebhardt, sono state usufruite per la nostra edi
zione due copie dell'edizione Blado: una delle quali trovasi nella biblioteca di Be
nedetto Croce, e una nella Biblioteca delle Missioni rbane di an Carlo a Genova. 
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d interpunzione e nel sopra enire di non pochi errori e di so
tituzioni arbitrari e. Tutta,·ia anch di que te edizioni ho tenut 

tt'occhi le principali e egnatamente quella del Giglio (rss8), 
he è la prima a pre entare tali novita, imit te nelle ue c n: -

relle: non p tendo i mai escludere he anche un umile ri t:1mp a 
non dia qualche olta per a ventura la lezione più probabile 1· 
d e re ta. li er il c mpo a li ar itri e alle congetture. 

Ma gia il test aldin è di tal natura he scon iglia dall'a t
tribuire importanza alla folla delle s tampe cinquecente eh . urato 
con criteri puramente umanistici esso dominato dalla preoccu
pazione di razi nalizzare la grafia, l interpunzione, la lin o-ua ste a 
dell 'autore; Le ne Ebre i compare nella veste di un B mbo, di 
un V archi, d i un perone Speroni: tale cioè da suscitare la p iù 
chietta ammirazione per il s uo pieno p se so dell 'o rt grafia e 

delle buone regole grammaticali , se tutto ciò non fosse a scapit 
d ella perspicuita e dell intellig ibilita di molti periodi e d i non poche 
intere pagine. Si tratta empre, intendiam ci, di piccoli ri tocch i, 
a mala p ena no t bili: ma il loro frequente accumularsi non reca 
buoni effe tti; n n es endo stato di certo un fi l sofo il l tterato 
che attes all'edizione n lla ca a di ldo. Ques ta gen ralment , 
del re t , la fort una toccata a tutti i tes i antichi e m d rni p r 
opera d ell g randi case ed itrici del 'soo, di Venezia come di Ba
sibe di Firenze come di Lione: ne esc no lindi e attillat i in lucida 
veste ma c n fi i nomia mutata e pesso irric n cibile . 

Il testo roman ci pr senta per c ntr un L eone Ebreo scrit-
tore vivo e sp ntan padrone della lingua parlata più che della 
critta sebbene pur empre nell 'ambito della lingua colta; la te a 

inte rpunzione irreo-olare e caoti a, ma n n pedante a, e la grafia 
dell ' uso corr nte nei primi dee nni del 'soo, con quel suo curio 
mi to di uman simo e di volgar el qui , aralterizzano un a petto 
letterari d ell 'opera che fa correre la mente, come per tanti altri 
aspetti, a un raffronto con le pere italiane d l Bruno. Certamente 
n n appiam quanto m rito di que ta ve te originaria dei Dia
log lti petti al medi o i raelita e quanto all' ditore o, in qual h 
parte, al tip grafo: ma tale ignoranza non può diminuire il no tr 
a ppr zzamento d !l'edizione romana, che resta, dop il Commento 
del Pico alla Canzone d'A,more del n nivi ni e il trattato dei Tre 
libri d'Amore di Francesco Caltani da Diacceto, uno dei primi 
piu notevoli te ti volg ri del linguaggio filo ofìco nel Rina cimento 
italiano. 
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Con tutto questo ripro urre diplomaticamente l edizione del 
1535 non arebbe stat di alcuna c nvenienza: tanto valeva allora 
una ri tampa an tali c me quell del Gebha dt, che pre en-
ta e, in una c n la h·a degli h, degli j, d gli apostrofi e ac-
e nti distribuiti senza ri sparmio proprio dove no n se ne sente il 
bi ogno di altrettali peculiarita t ipografiche, almeno anche la 
pagina e l tampa inquecente ca. H adottato invece, ulle 

rme delle migliori dizioni moderne del Bruno e del Campanella, 
il criterio (che ritengo po a agevolmente e ser universalizzato, 

che del resto è proprio di que ta collezione) di presentare nella 
grafia moderna il te t originale in modo che i legga oggi esat
tamente come ni a letto nel 500 con la o-rafia cinquecente ca. 
Et ed & sono re i da e o ed a seconda dei casi: dico resi, e non 
s stituiti, perché ormai è ri saputo che quell et nella pro a del 'soo 
non era pm e non un infelice sciogliment tipografico ella sigla 
& usata indifferentem nte per e o ed; e perché nell'edizione del 
1535, a eliminare ogni scrupolo, s i ha qua i sempre &-> e non et. 
Ma son rima te intatte forme come de lo, de la, de li e simili 
(poiché rappresentano nel te t un uso costante e quasi esclusivo), 
essempio accanto a ese·mplo, escetto, escedere (da ex-ceptmn, ex
cedere; e da leggersi quind i, credo, in conC rmita dell'etimo) , sa
pienzia, spezie, desiderarebbe (accanto ad a·merebbe), oppinione, 
tornono, robba, razo, sapiamo, doppo, g-odeno, ecc.: o ia tutte quelle 
che rappre entan una tendenza caratteri tica, o in senso urna
m t1co in senso pop lare co, dello scrittore; il qual criterio mi 
ha, naturalmente, guidato anche la dove si tra ttava di scegliere, 
a scopo di uni~ rmita, tra due forme concorrenti. 

Co i delettabile, che s i alterna a nell' dizione principe con di
lettabile, ha avut da me la preC renza, perché la seconda forma 
g neralmente vi compare l in presenza di diletto e dilettazione, 

s ia di forme gia m dificate dall'o o. E ho preferito dubio a 
dubbio, perché il primo, come latino o spagnuolo, era piu natu
rale alla penna di L eo ne. é mi trattengo a enu merare molti casi 
consimili. 

nico punt in cui mi sono arri chiato a venir meno a que te 
regole è il sonno (per sono, 3a per . plur.), che dell'edizion romana 
rappre enta for e la piu s ingolare peculiarita. Que to sonno è voce 
co i tipica di una eire critta area dialettale, e cio della parlata 
e nese e aretina fino dai primordi della lingua v lgar , da non 

potersi attribuir ad altri che a un compo itore della tamperia 
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di n o nio Blado: e il uo di tacco dalla fi ionomia lingui tica 
del e t c i n tto che riteng di a er eguito il piu icuro 
partit n l rid ur! t nte ente a sono. Chi per avventura non 
foss di questo a vi può corr gger del re to con tutta facilita. 

nche altre {: rme qua e la ric r enti (spegnare, gattivo, fatiglze, 
pote ono, e imi li) p t rebbero a ere la t s a origine piutto t 
che ere errori di tampa: e perciò, data la l ro p radici t· le 
h la ciate tare. 1a sempre, in g ni caso dubbio all'u o inque-

on r ic r ten ndo pre enti in m d partic lare i Trat-
tati d'amore sulla dorma pubblicati dall Z nta in que ta me
d e ima c 11 zione n nc hé quelli, ivi non compre i, del Pico, del 
Cattani d a Diac t , del Bemb , e d ll'Equicola la letteratura 
fi los fica contemporanea, originale e tradotta. 

P sti t a li criteri per la det rminazione del te to restano da 
ind icare le c rrezioni rich ie te da non pochi pa i scorretti la
cune i: p e r la r t ta let tura dei quali c me in genere d i tu t ta 
l'opera, m olto mi n giovato di oppor tuni raffronti c n l' dizione 
aldina del 1552, la versio ne latina del arra in, la version p a
g nuola di arcil a o de la o-a e la versione ebraica edita a 
L yck. n lungo !eneo d i corr zi ni propone il P flau m in appen
dice alla ua mo n g ra fi a : m a sono per la m aggior p a rte r la ti 
ad e rrori di t ampa pr pri e clu i a m nte dell ed izi ne romana e 
che n lla p t er iore al ina del '52 son in g ran par te emendati ; 
altre deri a n da ua, ben p erdonab ile ignoranza della storia della 
no tra ling ua (c m e cercato p er cerco) n n i s tengon di 
fronte al t t origi nale del 1535; alcune, eh egner , ho infine 
accettato. Ile mie correzioni q u i ue un elenco, li mitat p er 
bre ita a quelle eh p tr bbero uscitare d i cus ion , e n turai
m ente a un e mp t s lo, quand s i tratt i d i correzi ni r ipetute . 

Di l og pr imo I b 3 in proprio em . impropr io (6, r); 2 b 1 2 

venti em. vinti (7 , 27)· a 20 travasi e m. trovansi (r6, 2); b 15 non 
si truova em . Pflau m si truova ( r6, 23); 9 a 25 distemparati em. diste1n
p~rati (17, 2 I ); 12 a I e l'onesto è nell'intelletto em. Pflaum e t'onesto 
ne l'intelletto (21, IO); 2 b simiglianza em. dissimiglianza ( 22 , 7); 
13 b, 7 e l'altre due em. egli altri due (23, 23); i i , 13-1 4, 16-17 
amarle, seguirU em. amarli, seguirli (23, 29 sag.); 14 a 1 per che a 
l '·uso m . p er ché l 'uso (24, 7); 14 a I convertono m. P fla u m converte 
(24, 24); r b r6 illuminato e m . illuminate ( Pfiau m: illuminando), e i v i, 
17 i l fanno em. Pflaum i t fa (31 , 7 e 9); 19 a 21 considerara em . con
sidera (32 , 3); 20 a 23 in se m edesimo em. in se m edesime (33, 21); 20 
b 19 animo e m. Pfla um amalo (34, ); 2 2 a 21 in principio & p ura po-
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lenza em. in. principio pura potenza (36, 21); 26 a 2 beata em. bealo 
(42, 2); 26 a 6 infima em. intima ( 2, s); 27 b 4 desiderio em. desidero 
(44, n ); 29 a 17 possesse em. potesse (46, 9) ; 30 b, I4 fastidioso em. fa
stidiosa (4 36); 34 b a quella de l ' huomo em. de quella a l'uomo (54-, 
21); 35 b, 2 un. incend!·o che in tal stato em. un incendio. Chi in tal 
stato (55, 32). 

Dialogo secondo: 6 a 26 dirizafe em. dirizzati (69, 14); ro a 21 
alloro em. a loro (74, 36); 14 a 16 el movendo em. e movendo ( o, n ); 
15 a 2 & erogenei em. eterogenei ( r, 29); r6 b 17 l'apropdano m . 
s'appropriano ( 4, 12); 19 b 13 anfiloni em. Pftaum anficfoni ( , 17); 
20 a 9 l'amen/e em. la mente ( 9, 1); 21 a 26 modi em . mondi (90, 35); 
24 a 14 e al padre em. el padre (94, 36); 24 b r6 epicidi em. epicicli 
(95, 27); i v i, & centrici em . eccentrici (1. c .); 26 b 12 li quali em. le 
quali (9, 19); 27b 14 odiosa em. odioso (99, 36); ivi, 24fa/loem.fatta 
(100, ); 30 a 13 Zefs em. Zeys (IOJ, 23); 31 b 12 nominato em. nomi
nata ( ros, 2 ); 32 a 2 par em. pur (ro6, 9); 34 b 17 o dal suo caos em. 
e dal suo caos (IIo, ); 35 a 12-13 mano, poter' em. mano e poter (1 10, 
26- 27); 35 b 1 elenzentarie em. elementari (ur, 23); 46 a I2 diamo em. 
divino (r26, IS}; 54 b 14 gli de em. gli dié (I3 , 4); 56 a 19 presistmte 
e m. presidente (140, ro); 6o a 17 imperfetta em. in perfetta (145, 24); 
61 b r chiamate em. chiamati (147, I?); 63 a ro proprio em. proprie 
(149, 25) ; 64 b 13 pochi sapienti em. p oco sapienti (151, 36); 71 b 9 e 
non de la em. Zimm ls -Pflaum e non la (r62, I) ; 7I b 12 llon certa
?nente em . Pflaum Certamente (I62, 6); 73 b lo potrebbe em. lor po
trebbe (164, 7); 74 b tu, o simuli em. o tu simuli (166, 14); i v i, II-12 
tu come io non dico em. tu, come io, non dica (ib. 11. I6-17); 75 a 13 in 
nobil e m. ùmnobil ( 167, I2 ); i v i, I fugositd e m. sugositd (i b. l. 23). 

Dialoa-o terzo: I a 12 estraere em. astraere (r?I, 15); 2 a 16 amo
roso em. am.orosa ( 173, 29); 3 b r6 diverso em. diversa (I75, 19)· i v i , 
21 l'uno em. l'una (ib. 26); 4 a 13 trasportazione, e contemplativa em. 
trasportazione contemplativa ( 176, 4) ; 6 b 22 inteso em. intese (r , 7); 
7 a I6 se1lZa il quale em. senza la quale (ib. 31); 7 b 24 aspirando em. 
adspirando (181 , 2 ); IO b 24 oppressa em. impressa (1 6, 2); 15 b r 
farlo em. [a] farla ( I92, 32); r6 b 3 essere unica em. la mia unica 
(194, 3: cfr. Psalmus 22, v. 21 ); 20 a 11 pagare cioè che em. Pftaum pa
gare ciò che (199, 19)· 25 b, 13 infine em. infine (20 , 15); 2 b 9 manca 
em. 1nancano (212, 2 ); 30 b 2 inetti em. i netti (215, 19); 34 b 13 u e 
l'uomo em. de l'uomo (221, 31); 35 a 24 amara em. amaria (222, 36); 
35 b 12 presuppone em. presupponi (2 24, 14); 36 a 2 per la loro perfe
zione em. pur la loro pfn.. (ib. 31); 36 b 26 che non credono em. che 
credono (225, rs); 37 a 7 quello em. quella (ib. 24)· 3 a 5 tassar em. 
passar (227, 4); 3 b r qneste em. quelle (ib. 25); 40 b 9 che non em. 
chi uon (23 , 32); 42 b 4-5 l'amor de' superiori a' superiori em. Pflaum 
l 'am. degli inferiori a' sup . (233, 32-33); 43 a 2 attribuiti em. attributi 
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(23 , 20); 45 b primo del primo em. prima del pr. (23 , 12); 4 b 19 
come è il suggetto em. Pfia um come il suggelLo (243, 13); i v i, 22 in 
tempo ad og · tempo m . braica ùt tempo ad ogni atto (ib. 15); 
49 a 6 rinata e m. Pflaum ruinata (i b. 26); i v i, ciascuno e m. ciasczma 
(i b. 2 ); i i, 15 pere/ti non pone em. perché pone (ib. 35); i v i , 16 eterna 
e successivamente m. Pflaum eternamente e succ. (ib. 36) (r ); 49 b I / 

ù zforma m . informe (244, 29); so b 17 geminare em. germinare (246, 
1 x); sr b 13 de l'uomo em. del m ondo (247, 10); 51 b 25 causate da quelle 
em. causata da quella (24 , 3); 52 a 2 moto da cesso e recesso em. moto 
di cesso e recesso (i . 7); i i, 13 l'altro em. l 'altra (i b. 19); i v i, 17 
s ' intende em. s'intendono (2 9, 12); 53 a I dice em. Pflaum dicono (ih. 
22); ivi, 3 te (corr. et) la twova m . ne la nuova (ib. 24); 54 a 15 de
n ota m . denotare (25 r , xo); 54 b 10 preposizioni em . proposizioni (ib. 
3 1); 57 b I Zuita em . lecito (256, 12); 5 b 7- p oi se tu vedi come ne 
le tre em. poi che fu vedi come de le tre (157, 1 ); 62 a 19-22 questo 
stesso- quello em. questa- stessa- quella (263, 3-5); 62 b 12 one em. 
onde (ib . 23); 66 b 15 tenninato subbietto em . terminata [in] subbietto 

· (269, 14); 70 b, 9 escede em. esceda (274, 3 ); 7 1 [72] a 11 con qualsi
voglia em . come q. (275, 25); 72 a r come è possibile em. Pflaum co·me 
è impossibile (276, 31); 72 b 4-5 il secondo em. la seconda (277, 22); 73 
b 15 se abbi e m. che abbi (279, 12); 77 a 12 con tt'adir li em. contradir le 
(2 4, s); 7 a 10 -1 2 la qual'è .... . e per pizi parleciparle em. la quale . .... 
per pizl. p . (2 s, 17-19); 79 b 17 significa em . significano (2 7, 26); o b 
22 non seguitiamo e m. noi segu.itiano (2 9, 13); r a 3 e ct·escimento 
e m . accrescimento (ib. 20); 3 a 16 e per tnogliera e m. ché per mogliera 
(292, 24); 6 b 14 de l 'una e de l'altra (2 7, 17); a 5 il quale em. le 
quali (299, 15); 9 b 25 Dio è intelligente em. D io, l'intelligenz1'e 
(301, 35); 92 a 6 interv enne em. interv enute (304, 29); 101 b r6 fitia em. 
ficia (31 , ); 104 a 10 terr ogenie em. eterogeuie (32 1, 23); i v i, 14 de le 
forme em. de la deforme (32 1, 27); ro6 a 8 come em. cosi (324, 12); ro6 b 

23 n eutrali m. naturali (325, 14); 109 b 16 l'obbedienti em. l'obbedienzie 
(329, Io}; IIO a 7 nafu.t·ale em. naturali (329, 26); i vi, 17 immagine em . 
immagini (329, 35) · i v i, 19 spirituali em. spirituale (330, 1); r r 1 b 1 
vento em. vinto (332, I) ; I 17 a 26 le notizie esemplari, & l 'ordine em. 
le noti::ie es. de l'ordine (339, 27); 117 b 21 non t' itwanni em. Ptlaum, 
t 'inganni (340, 12); 119 a 9 s . in la idea del f uoco, & quella de l 'acqua, 
e in quella del simplice, & qz:ella del com.posto e m. in la idea del f. 
é quella de l'acqua/ e i n quella del s. é quella del c. (342, 7-8); 123 a 3 
di quella em. di quello (347, 19); i vi, II continente, & quel em. conti
nente é quel (3 7, 26); 12 a 23 e a la precedenzia em . e la prec. (349, 

( r) In molti altri luoghi ho lasciato, come stava, il primo avverbio senza suf
fisso, econdo il buon uso dei primi ecoli; ma qu i la correzione era nece aria per 
evitare ambiguita. 
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I6}; I25 b 13 teologichi em. teologi ( 51, 9); 126 b 13 col quale fu la crea
zione em. col quale fa la creaz. (352, 23); I29 b 14 che egli manca em . 
Pfi um che gli manca (356, 29); 135 16 venia da la bellezza em. vinta 
da la bruttezza (365, I9}; 137 a 12-IJ di quella, nel quale em. di quello, 
del qu le, (367, 22); 13 b I pur' la bellezza e m . per la bellezza (369, 
J 1); 140 b 22 procede em. precede (374, ro-I 1); i v i, 23-24 brevi & astin
tamenfe e m. breve e dist intamente (i v i, 23-24); 143 a 22 quello em. 
quella (376, x6); I 5 a 14 qz~anti em. quelli (379, 3); i v i, 17 egli em. 
essi (379, 6); 146 b 1 gusto em. giusto (3 r, ); 14 a 4 dice em. disse 
(3 2, 36) (cfr. Genesi 6, 7); 153 a 3 quanta em. questa (390, 9)-

Lascio da parte tutte le altre correzioni (e ono parecch~e cen
tinaia), eh deri ano dai criteri generali gia e po ti o da nece ita 
di migli r lezione evidenti di p r se ste se a chi prenda in mano 
H te to del Blado: dove, per e empio, Phitone ta a rappresentare 
tanto Fitone (F tonte) quando il serpente Pitone. E la cio le cor
rezioni di emplici refusi o lettere saltate, di cui un centinaio 
gia indicato nell'errata dello stampatore romano, e le indi pensa
bili integrazioni, poste fra parentesi quadre, che i possono rile-

are scorrendo il mio testo e che in gener corri p ndono a 
videnti omis ioni tipografiche. Dirò infi.ne che ho risp ttato, s m

pre che mi fu possibile, i frequenti pa aggi dalla forma maschile 
alla femminile e vicever a (nel enere neutro) e la ripresa ple -
nastica d Ile congiunzioni: due particolarita sintattiche special
mente notevoli fra le molte di eone. osi ho mantenuto i non 
meno frequenti anacoluti e i frequentissimi casi d'incerto uso del 
pronome relati o. È superfluo avvertir che ho raffrontato tutte 
le citazi ni bibliche col testo ma oretico, e quelle platoniche e 
aristoteliche con i testi greci: ma che le un e le altr ho ritoc
cate solo dove ra nece sario a avarne un senso. é meno su
perfluo è notare che, mentre in R olo il primo dialog reca l'in
testazion e Philone et oplzia e o-li altri due hanno Sophia et Phi
lone (for e perché in questi il dialogo iniziato da o.fia e non 
d a Fil ne, come in qu Ilo), qui s i trova in ece uni} rmemente 
Filone e ofia nel titolo di tutti e tr i ial ghi. Par i olare cura 
ho speso nell' interpunzione, mirando a fare di essa l' aiuto piu 

fficace del lettore e d Il' interprete, ma in pari tempo mantenen
d la nei limiti dello str tto nece ario. A questo proposito si os
servi come colui che curò la stampa del 1535, che certamente 
il maggiore (se non unico) responsabile dell' int rpunzione del suo 
testo, non amava certamente i segni interrogativi e ammirativi, o 
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for e m tipografia mancavan tanto on rari. Dove accorrevano, 
li ho re ituiti: ma ne pur io ho luto larghe giare in que to, 
al contrario delle altre edizioni cinquecentesche. Allo stesso modo 
ho rico ituito quando lo richiede a il en o l'unita e la di tri
buzione l gka d i peri di, che in R ono frequ entemente co n
n e i o p ezzati con fu i: ma quand tali irreg larita erano am
mi ibili , le ho la ciat e cr do con Yanta gio. 

L int tazi ni p te in capo alle pagine di ordin di pari 
e il sommario analitico dell indice generale p trann ere di 
guida attra er o i meandri e le o curita del va to trattato. 

Un intetico comm nto al te t , econdo l rdine della trat
tazione, i tro\'eni n lla citata opera d l Pflaum p. 6-13 ) . 

. c 
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DIALOGHI D'AMORE 

Mariano Lenzi a la alorosa donna Aurelia Petrucci p. I 

I 

D'AMORE E DESIDERIO, D ialogo primo . 

A) a) D efinizione di amore e desiderio, e ricerca della 
loro unitd . 

3 

5-13 
Amore e desiderio contrari effetti, secondo ofia, perché si ama 

ciò che i ha e si desidera ciò che non si ha (5-7). Tre opinioni contro 
questa tesi: a) amore del dilettevole e desiderio del dilettevole sono 
una sola cosa; b) semplice identita del desiderare con l'amare (re
spinta); c) l 'amore includè il desiderio (7- ). Svolgimento della terza 
opinione: l 'amore presuppone il conoscimento, ma non s i da conosci
m ento se non dell'essere, e quindi l'essere è fondamento dell'amore; 
ma anche il desiderio presuppone la coanizione e l'essere della cosa 
desiderata, anche se non posseduta ( -II). Distinzione di tre casi nei 
rapporti fra amore e desiderio: cose amate e desiderate; amate e non 
desiderate; desiderate e non amate (II-IJ). 

L 'utile, il dilettevole, l'onesto: Teoria delle virtu 
etiche 

Unita e differenza di amare e desiderare: definizioni (13). L'utile, 
non mai amato e desiderato insieme; forme vir uose e viziose del de
siderio dell'utile. Contrasto delle dottrine stoiche e peripatetiche su l
l'utile. Medieta ed e tremi nell'amore dell'utile (r4-16). Il dilette ole, 



l "DICE E OM~JAR IO ANALITICO 

come unisca amore e de iderio. Forme dell 'incontinenza e della con
tinenza. fn che modo con l'acqu i to del dilettevole cessi l 'amore e 
l 'appetito di es o (16-1 ). Diver ita dell'uti le del dilettevole, in quanto 
fondati l ' uno sulla poss ssione e l' altro sul mancamento. Il dilettevole 
è pi u un iversale dell ' utile (19· 20) . L 'amore e desiderio dell'onesto ge
ne ra virtu e apienza , ed è vero fine dell 'uomo. Eccellenza e supe
riori a dell' ne to sopra l' uti e e il dilet tevole (2D-2I ). Rapporti tra 
onesto, dii ttevole ed utile: l 'onesto come simile all ' uti le e al dilette
vole; come imile soltanto all ' ut ile; come im ile soltanto al dilettevole; 
come dissimil.e da entrambi (21 -23). La irtu come medieta fra due 
estremi: l imi t i di questo concetto nel campo dell'onesto (23-25) . Esame 
di alcuni beni pa rti colari: la sanita (25-26), i figliuoli (26-27), l'amore 
coniugale (27), potenza, dominio e imper io (27-2 ), onore, gloria e 
fama (2 -29) . 

B ) a) L'amor di Dio come amore del sommo bene 

Dell' amicizia umana (29-30) , e dell'amor divino. Dio come prin
cipio, mezzo e fine del bene, in quanto è fonte della vita spirituale, 
è provvidenza atti a nel mondo morale, è fi ne sommo di tutti gli atti 
umani (30-3 2). Dio tanto s'ama quanto si conosce: limitazione dell' im
mensita divina nella comprensione umana (32·33). Natura dell'amor 
divino (33-34). 

~) La beatitudine umana: teoria delle virtu dianoetiche . 

Diverse opi ni oni sopra la felicita (utilita rismo, edonismo): identita 
sua con l 'onesto e con gli abiti della vita intellettiva (34). Le cinque 
virtu intellettive; loro definizione (35). La felicita consiste nella sa
pienza, a cui è via la virtu (36). Critica della teoria che la beatitudine 
sia data nell'onniscienza. Impossibilita pratica dell'onniscienza dal Jato 
empirico e dal lato scientifico: limiti della cognizione intellettuale 
(36-39). A per enire alla beatitudine giova la perfezione in tutte le 
scienze, ma la beatitudine consiste nella perfezione della sola cogni
zione di Dio (39-40). Della su prema conoscenza, e come sia unita e 
totalita insieme (40-4 r) . L 'intelletto che causa la beatitudine è l' intel
letto attuale di Dio, nella cui cognizione la beatitudine consiste. In
telletto divino e intelletto umano (4 1-43). e la felicità consi ta nel 
conoscere Dio, ovvero nell'amarlo. Reciprocità di amore e conoscenza 
rispetto a Dio (43-45). Dell'unione con Dio, come atto copulativo e 
ultima felicita (45-47). 

) L'amore umano e il mondo delle passioni 47·58 

Intermezzo tra F ilone e Sofia (47-48). Gradi del piacere sensibile: 
distinzione tra sensi esteriori e sensi interiori (4 -so). Amore sensuale 
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e amore pir ituale: loro necessaria unita nel perfe tto amore um ano 
(so-sr ). Il perfetto amore n a ce d ali ra ion e, ma no n ne seaue il 
fre n . C a ra tte rist ica pido {52-53). R ibellione el e ro amore alla 
ra io n e e alla prude nza {54-55). L p ioni a moro e: fenomeni che 
le accompagnano; come e e crescan per l ' unio ne con la person a 
amata (ss-s6) . Le p ssio ni no uperiori all raaion e ordi naria : m a 
l ' am re ha una sua propria r g ione , t raord in ria ed eroica (57-5 ) . 

Il 

DE LA COMUNITÀ D'AMORE, Dialogo secondo 59 

Preludi o: Filone astratto, Sofia i.nsistente. Necessita di premettere 
alla trattazione dell 'origine quel a dell ' universalita dell'amore (61-62). 

A) L'amore nel mondo inferiore o sublunare 

o.) L'amore negli esseri viventi 

Cinque ca ioni d'amore reciproco tra li animali (63). Altrettante 
negli uomini: differenze in ciascuna cagione (diletto g nerativo, uc
cessione generati a , benefizi , comunanza d 'origine, compagnia) tra 
gli uomini e gli animali (64-66). Due ca ioni peculiari agli uomini: 
conformita di natura, virtu morali e intellettuali (66-67). 

~) L' amore nel mondo elementare 

Estensione ai corpi insensibili dell 'amore, nel primo dei suoi tre 
gradi : naturale , se n itivo, razionai volontario (67-6 ). Come anche le 
inclinazioni naturali e sensiti e iano a more. Ra pporti tra aruore e 
conoscenza, e loro universalità (6 -69). L'amore negli tementi: a ) p er 
affinita ai luoghi loro propri; b) per le cinque cagioni generali d 'amore . 
Esame della qui nta cagione (comunanza di specie) e della quarta (com
pagnia), os ia della q uarta e della quinta di cui sopra {a ) (70-72). ua
lita e dignita d egli elementi : l ro di tribuzi ne nell 'ordine cosmico 
(72-73). Le altre cagioni: reciproco benefizio conservazione della 
specie nella succes ione generativa; la generazione e l'amore genera
ti vo negli elementi (74-75). Il postulato della materia prima; l'amore 
nella materia prima e negli ele menti (75-76). Le forme elementari e 
il loro sviluppo per q uattro radi progressivi di amicizia fra gli el -
menti (76-79). R iepilogo di Sofia, e passaggio al seguente problem a (79). 

L EONH EBREO, D ialog-hi d'amore. 29 
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B) L 'a nore nel mondo celeste 

a) L'amore del cielo pe il mon o inferi or 

80-9 

So- 5 

Fecondazion e c l e ella mL teria prima, e amore tra il cielo e 
la terra ( o- r }. Funzi ne generati a dei ette pianeti e loro corrispon
d nza con i s tte m mbri organici della generazione nell'uomo ( 2- 3). 

orrispondenza dei pianeti con i ette raani cono citiv i d ella t sta 
e di que ti con ali organi genera tivi. Perch' in cielo ia una sola 
specie di o r ani ( 4- 5 . 

~) Natu ra organica e ivente del cielo . ss-94 
icroco mo macr co mo . Teor ia pita erica e aristotelica del 

cielo animale perfetto, e delle parti del cielo ( s- 7) . ifficolta di ap
plicare al cielo le determipazi ni r lative di ~destra e si nistra ,. ( 7- }. 
Le parti del cielo in corri pendenza delle parti dell'animale (89-90). 
Il microcosmo umano come simu ac ro dell'unive rso e dei suoi tre 
mondi: t e rre tre, celeste e divino (91-94) . Riepilogo di S ofia sull'amore 
tra cielo e terra (94) . 

y) L' a more tra i corpi celesf . 

L'armonia dei corpi celesti è la causa pri ncipale del loro mutuo 
amore . D ott rina p itaaorica della mu ica celeste (95-96). Altre cause 
dell ' amo r celeste, simili alle due cause peculiar i dell 'amore um a no : 
conformita di natura beneficio reci pr co (97-9 ). 

C ) .Interpretazione dei miti erotici dell'anticlu'td classica 98-rss 

o.) Il significato esoterico dei miti 98-103 

alore positivo delle favole poetiche, e lo ro sensi allegorici. 'liti 
antichi e sapienza poetica (98-99) . Cause d i figmenti poetici: co nce
zi n e e oterìca ù l ap r , amore di brevita, mi tione dell ' utile col 
dile tto, con~ervazione del ero, molteplici uffici della poesia (99·IOI ). 
Platone mit lego . Criti ca del razionalismo aristotel ico nei riguardi della 
teosofia ( xor- IOJ) . 

. ~) Aspetti teosofici della mitologia greca . . 103- 144 

La aerarchia degli dèi ellen ici: Zeu , gli dèi celesti, g li dèi in fe ri 
(toJ-104). D i n mi di ini: l ro ten i ai orpi el menlar i, ai va
lori morali, agli uomi ni dotati di irtu eroica (105-107). li am ori degli 
d èi e loro sigt;ificato (ro7-IO ). enea lo ia degli dèi: Demogorgone 
come dem iurgo, e la ene razione divina (ro -uo). Interpretazione del 
mito demiurgico: la le ge dei contrari ( IIO- I II ). La stirpe di Demo
aorgone: Pan, le Parche, la stirpe della Terra (II2-IIJ) . La stirpe di 
Erebo e d ella notte (1 13-II4). L 'innamoramento di Pan per S iringa 
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(II -116). Gene i rano (116- 117). aturno, o Cronos, e la sna 
stirpe ( I I]-1 19). io e contro Saturno, e contro i Titani; giustizia di 

iove (I 19-I21 ). iove e Giunone: geo razione di E be e di M arte 
(122-12 ). Giove e atona: enerazione di pollo e Diana (124-126). 
Il mit d ella co mo oni< mo aica in relazione al mito ellenic (126-127). 

ari altri amori di iove, e loro frutti (127-129) . nere e Mar . e-
nere casta e ene i di enere dai te ticoli di Saturno 
( 12~133). Interpretazione terica e li amori di enere e 1arte 
(133· 135). asci ta di upido (136). Ylercurio e i uoi attri buti (136-13 ). 

ene i dell 'erm afrodit (138·139). Attributi di Diana (139-I40). alura 
e audizione di Apollo (140·141) . La favola di Apollo e Dafne; d'le 
cos significhi ( 141-144). 

y) Estensione dei miti rotici all'astro]o<Yia 

I segni dello Zod iaco, e le loro relazioni di am ore e di odio (1 4 -
146) . Aspetti e congiunzi ni dei pianeti; che cosa significhino (146- 14 ). 
Ripartizione d ci pianeti nei segni dello Zodiaco: sua causa ed ordine 
(149-151) . Opposizi one dei segni e dei pianeti, sotto la forma di con
trarieta (151- I52) e di amicizia (152-154). !tre forme di amore e di 
odio tra segni e pian ti (154- 155). 

D) L'amore nel mondo intelligibile 

o.) atura spirituale dell'amore 

L'amore neali "'nti spirituali, come amore re iproco e ascensivo 
( 155-156). on solo ali enti inferiori aman i superiori, ma ancora e 
piu i superiori amano gl'inferiori (156-157) . Due dubbi di Sofia. i 
ris lvono, rnostrando 1) come il mancamento dell 'inferiore addurrebbe 
mancamento del uperi re, e però que to desidera la perfezio ne di 
quello ( 157- 15 ), e 2) come l'imperfetto po sa essere amato dal per
fetto, per la teoria aristotelica delle cause finali (158-159). 

) L'amore e la teoria delle cau e final i . IS9·I6S 
Prima que tione: quali sono le cause finali che muovono l' intel

ligenze cele ti. T oria arabo-giudaica delle due intelligenze motric' 
dei cieli (159). e il prim motore sia io; critica della dottrina di 

verroe e della sua interpretazione di Aristotile (r6o-161 ). Dio come 
fine supremo (161-162). econda questione: come le intelligenze celesti, 
amando il mondo c rporeo, possano e levarsi fino e Dio. Dio è il fine 
universale, ed è am to nella perfezione stes a dell'universo (162-1 6~) . 

L'amore, un ita del mondo, fa ascendere li es eri a Dio (164·165) . 

Conclu sione d el dialogo: l'amore, ch ' è in ogni cosa, in Sofia non 
si trova. Natura dell'amore di Filone, non corrisposto (x66-r67). 
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Ili 

E L'oRIGINE o' . MORE, Dialogo terzo 

1 ITRODUZI01 E: Fisiol ogia dell'amore . I7I· J7 

Filone a tratto nell'estasi della meditazione • morosa (t7J-173 ). 
L ' e tasi sospende la it · en ibile, più che il sonno (173-174) . Para
gone, affinita e differenze tra il sonno e l contemplazione (175-176). 
Riflessi fisiolo<Tici dell'esta i (t 76-I77). La mors osculi Dei (177-17 ). 

PRIMA PARTE: Int ellett o e anima I 78-197 

A) L 'intelletto come visione spirituale 178-187 

Distinzione tra intelletto e anima ( 17 -179). Il sole è simulacro 
dell'intelletto divino (179-r 1). Luce intellettu ale e luce fisica (1 8 1-1 3). 
L'occhio è simulacro dell'intelletto umano; superiorita della vista a li 
altri ensi (183-1 4). Teoria dell'atto isivo, e sua estensione al mondo 
celeste ( 1 5-1 7). 

B) L 'anima del ·mondo e l' ani·ma umana . 

La luna è simulacro dell'anima del mondo ( t• 7-188). Le fasi lu
nari come simbolo di muta?ioni dell'anima del mondo (1 -190) e del
l'anima umana (191-193) nel loro movimento fra mondo inlelli ibile 
e mondo c rpor , intelletto e sens . Eclissi della luna ed ecli si del
l'anima (193·195). Il o-emino amore del bello, intellettuale e ensibile, 
come causa d elle mutazioni del\ anima e d Ila luna (195-197). 

INTERMEZZO: De gl i effetti d'amore . 197-204 

Tormenti di Filone per l'aspra resi lenza di ofia (197-199). La 
prome sa di trattare dell'origine e degli ffetti d'amore. Che co a i no 
prome se e debi i (199-201). ilone n n uol trattare de,li effe i di 
Amore, perché dovrebbe ituperarlo (201-202): e male inc l e a Omer 
e a Stesicoro, che biasimar no l'amore (202-203). i rimanda pertant 
la discus ione degli effetti d'amore a un quarto dialoo-o (203-204). 
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ECO . DA PARTE: L origine dell'amore. . 204-3 6 

Di isione della materia in cin ue que iti fondamentali (204-205). 

A) Essen a e natura dell'amtJre (estetica e metafisica) 20--228 

a) uova definizione lell 'amore . . 205-213 

i definisce l'essenza univer ale dell'amore come desi erio di al-
una cosa (205-206). Confr nto di questa definizione con quella del 

primo dinlogo (207). Critica della distinzione tra amore e desiderio 
(20 -209) . Unita sostanzinle di amore e desiderio e lor reciproch e 
reazioni nella vita passionale dell'anima (209·212). on solo amore è 
empre desiderio, m anche desiderio è sempre amore (212-213). 

~) Dell'amor divino . . 214-219 

Estensione all'amore di Dio per le creature della definizione uni
r aie d ell'amore (214-215) . Se Dio pos·a sentire amore: si re pinge 

la tesi negativa di Platone (2 T5-2 17) . In che senso Platone abbia po
t uto escludere l'et·os dalla divinita (217-219) . 

y) Il bello , il bene e l 'amore . . 219-228 

Distinzione e differenze tra il bello e il bene (219-221) . L'am re 
universale del bene, econd Aristotile (221-222) . L 'amore di Dio per 
le creature (223). Definizione del bello come c buono con bellezza» 
(224-225). Definizione della bellezza come grazia che, dile ttando l'ani
ma, muove ad amare. Dove si trovi la bellezza e come sia cono
sciuta (226-22 ). 

B) P rima questione: se l'amore nacque . 228-235 

L'amore deve aver avuto origine, in quanto postula l'amante e 
l'amat (228-229). Prima causa agente dell'amore l'amato, non l'a
mante (229-230). Ragioni d ella superiorita dell'amato all'amante (230-
231 ). ri tica della contraria te i di Platone; si discutono gli e empi 
di .chille e di Alce te (231 -233). Come Dio po a amare le creature, 

ur essendo ad esse s uperiore (233-235) . 

C) e conda questione: quando nacque l'amore 235-259 

a) Il problema dell'origine del mondo . 235 -253 
Connessione del problema dell'origine dell'amore con quello del 

l oriaine del mondo (235-236). Tre dottrine su la p roduzione del mondo: 
di Aristotile, della teologia biblica, di Platone (236-237). Esame della 
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teoria ari t telica che il mondo ia pro otto ab eterno (237- 39). Argo
m enti platonici e mosaici contro Arist tile (239 240). Dottrina platonica 
della m teri terna co me cao informe prodotto e forrn to d Dio 
(240-2 2). ottrina ari totelica della materia (243). l\Iaterial1Ui e dì so· 
lubilìtà dei cieli, second Pl tone (244-245). La teori, dell' a nno cosmko 
e della periodica di oluzioue del mondo , econdo la teol aia ebraica 
e l a t rologia; s uo fondament nel la tradizione cabah ti ca (245-24 ). 
I nlerpr tazione cabal i tico-platonic. delta co mo oni mosaica (249-
251 ). ritica d egli ar omenti ari totelici dal pun o di vista p l tonico 

(251·252). 

~) Qual fu il primo amore . 253-259 

Il primo a more fu l 'amore intrin ·eco di D i a sé tesso. Difficolta 
di questa tesi (253). Unita e trinita di a more in Dio (253·2·5). Come 
si conciliino unita e trin it" dell'amore nella conoscenza, nell 'essere e 
nella creazione (255-257). Unita e trinita d ell 'amore cosmico (257-25 ). 
L'amore n ella produzione d el mondo (25 -259) . 

D ) Terza questione: do e ?tacque l'amore 

o.) L'amore (del mondo creato) nacque nel mon 
angelico 

. 259·286 

. 259-273 
Posi zione delta te- i, e sue difficolta (259·260). Come il mondo an

gelico, che ha men mancamento di bellezza, 1 ossa avere p iu pe rfetto 
amore, perché ha cog nizione piu perf tta del bello (260-261). Il cono
scimento della bellezz è s uperio re al suo mancame nto ne l cau a re 
l'amore (261-262). Distinzione tra conoscere in a tto e co noscere in po
tenza, il q ual ultimo è, al pari d l p ri mo, magaiore nel mondo an e
li.c (262-263) . Gr uazion.e paralle la di amore e con scenza nei vari 
gradi della realta (264-265). Ragioni di u ual privazione della bellezza 
nel mondo anaelico e nel mondo corporeo (265-266): l ' infinita d ella 
bellezza divi na determina ugu al m ancamento in tutte le creature (266-
26 ). Bellezza finiLa delle creature, in div~ rsi gradi; e come tuttavia 
e e s iano immagine di Dio (26 -270). Come il ma ncarnent della 1-
lezza nel mondo angelico sia superiore al mancamento della bellezza 
nel m nd terre no (27 -27 1). Distinzi one d el mancamento produttiv 
d !la privazione as oluta (27T-273) . 

~~ Amore, bellezza e conoscenza . 273-286 

Tre d ubbi di ofia sui rapporti tra a m ore e conoscem:a (273). 
Soluzione del prim d u bbi , com anche nel mondo inferiore si co
nosca la omma bellezza, per mancamento produ ttivo. I cinque !!radi 
dell ' intelletto rispetto alla bellezza divina (273-275) . Casi di unio ne 
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intelle tiva con la bellezza divina anche tra ali uomini (275-276). So
luz'one del secon o dubbio, come a l'infinito essere cono ciuto 
dal fi.n it , si pure an elico (•276-27 ). oluzione del terzo dubbio, 
come si pos~ano d esi rare co e imp ssibili. Il de id eri o del! 'etern ita 
(27 -28o). Limiti, in relazione co la nuova dottrina, della teoria pl · 
tonica d ell'e1·os (2 o-28r). L partecipazione dell'amore nel mondo 
an •elico nel m 1do corporeo. Teoria co moloaica di A icenna: il 
ciclo di scensivo e il ciclo a censivo d ell'amore nell'univer o (281-2 3). 
Teoria cosmologie~ di erroe: immediata relazione di tutti i adi 
d ell uni erso con la bellezza di ina (2 3-285). Paragone delle du 
teorie (2 5-2 6) . 

E) Quarta questione: da chi l'amore n.acque 

a) Genealogia poetica dell'amore 
Varie favole dell'oriaine di Cupido (2 6-28 ). Il gemino amore e 

l'amore onesto (2 g). 

f3) Genealogia e oterica dell'amore . . 289-312 

Il mito platonic dell'andro ine (289-291). La creazione dell'uomo 
e della donna nell B1:bbia (291-292). Apparenti contraddizioni del teso 
mosai o; si risolvon ammettendo in esso il mit primitivo dell'an 
drogine fonte del mito platonico (293-295). Interpretazione e c ncor
danza del racconto biblico e della favola platonica (296-297). Il pec
cato ori ainale second la Bibbia: suo primo sianificato allegorico per 
l'ori in e della generazione e de !l 'amore sens· bile ( 297-298) . Secondo e 
piu riposto significato allego rico del peccato ori inale per l 'oriainc 
dell'amore spirituale e dell'aspi.razione alla beatitudine (299-304) . Il 
mito platonico del pece t origin le: suo alore tico e suoi rapporti 
con l'oriaine dell'amore (305·308). Eros fialio di Poros e Penia secondo 
Platone; significato gno eologico e metafisica di tale genealogia (309-312). 

y) Genesi dell'amore da bellezza e conoscenza 

()) Teoria della bellezza . 

312-315 

31,1-328 

Pri rita assoluta d lla bellezza sull'amore (315·316). atura imma
teriale e sovrasensibile della bellezza (316·317). Critica della teoria che 
identifica la bellezza con la proporzione (317-~20) . La bellezza · dala 
dalla forma, tanto nelle cose naturali che nelle cose artificiali. Fo rma
lita e pirilualita del bello nelle oper d'arte e nelle bellezze di na
tura (320-324) . Definizione generale della bellezza come grazia formale 
e sua applicazione ai vari aspetti della bellezza (324-326). Come t pos
sibile conoscere la bellezza; cognizione di bel! zze spirituali e di b l
tezze sensibili (326-32 ). 



6 I ·mcE E 0~1M RIO ANALITICO 

) T eoria delle idee . 

La cono::.-enza è fond sulla figurazione latente delle forme spi-
rituali nell'a ima: identità di que-ta tesi con l teoria platonica della 
reminisc nza e la teoria aristot ica della potenza intelletti a. La co
gnizione d l beli come reminiscenza (32 -330). Forme e gradi di 
coa nizione della bellezza, e lor relazione con i gradi dell'anima e 
c le po sibilità indi i uali ( 30-334). La bellezz come splendor delle 
idee (334-335). Le idee no le forme ella rea ta pre i tenti nell'in
tellett divino (335-336). Tra cendenza e immanenza delle idee secondo 
Pia one e second ristotile: oncordanza e differenza delle due dot

trine (336-339) . 

s) L'unita delle idee e la bellezza ivina 

i pone il problema della prima bellezza (339-340). Perfezion e 
uni a del mondo ideale. Critica della molt plicita d Ile ide , relativa 
alla creazione e alla conosc nza, e dimo trazi one delle loro uni ta (340-
343) . Unita dell 'idea e dell'intelletto divin in un atto unico e uni c 
bel ezza (344-345). I enti la di Dio e dell'intelletto divino, s condo ri
stotile. Dio è dunque la prima bellezza (346-347). Dottrina p la toni ca 
e n eoplatonica della bellezza divina: distinzione in Dio del principio 
del bello, che è l' no in é, e della prima bellezza, che è la sapienza 
divi na (34 -351). La dottrina bibli a della sapienza divina, particola r
mente n ei Proverbi, nel Cantico dei Cantici e nell'Ecclesiaste (351-355). 
L'amore del sommo bello e d ella so mm a bellezza nel Cautico dei Call
lici (355-356). Dal sommo bello e dalla somma bellezza nacque l 'amore, 
e ad essi te nde come a suprema beatitu ine (356-358) . 

F) Quinta questione: per qual fine nacque l'amore 

o.) Il fine particolare dell 'a more . 

Il fine particolare dell'amore è il diletto bello. Disti nzione tra 
amore e app tito (358-360) . DiffereP.ze e rapporti tra beli , buono e 
dilettevole (360-364). Clas ificazione aristotelica dell'amore (364-365) . 
Amore . ensuale, amore d ell' utile e amor dell'onesto (365·367). Classi
ficazione platoni ca dell'amore (367-36 ). 

~) Il fine universale dell am ore 

Il fine universale dell'amore è la perfezione dell'amato (369-370}. 
L'amore della perfezione nell'univer o, e l graduazione degli atti 
perfettivi (370-373). Gli al ti perfettivi nella conoscenza (373-375). La 
snprema fruizione uùiti a d ell'alto in tellettu ale (375-376). La circola· 
rità d e li e seri, da Di alla materia prima e dali malP.ria prima a 
Dio (376-37 ). L'amore n el doppio ciclo creativo (378·3 o). 
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y) Tre questioni com l mentari 

Prima que tione : come sia p ibile il diletto nell'intelletto sepa
ra da materia. atura dell'amore in ellettivo e dell'amor divino (3 I -

3 3). econda questione: del godimento intellettuale negli amori pro
duttivi (3 3). Terza questione: unita dell'amore di Dio per l'universo 
on l 'amore dell'uni erso per Dio. Il ritorno a Dio (38 -386). 

EPILOGO: P E E D'A 10R PERDUTE . 

ome il fine dell'amor di Filone non sia diletto, ma cruccio e 
tormento. Per hé mai non s ia corrisposto da ofia (387-3 ). Natura 
e enzialmente spirituale dell'amore di Filone per Sofia (3 -390). ofia 
ancora si neo-a (391). 
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